
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 10 del 13-03-2019
 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021, BILANCIO
DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

       12     1
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014  n. 126  ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
               
VISTO l’art. 162, comma 1, del TUEL, come modificato dal D.lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le
previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
 
 RICHIAMATO il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio”, che individua, quali strumenti di programmazione: 
a)  il Documento unico di programmazione (DUP);
b)  l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);
c)  lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed
in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza
finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio
le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui;
 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in
spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
                     
DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 60 del 11.07.2018 che è stato pubblicato all’albo pretorio online,



rimanendovi  per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
 
DATO ATTO che  con precedente deliberazione in data odierna si è proceduto ad approvare
definitivamente il piano di cui sopra senza apportare alcuna modifica;
 
DATO ATTO che con precedente provvedimento adottato in data odierna è stato deliberato in ordine al
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 della legge 133/2008, per il triennio
2019/2022, vista la precedente delibera della giunta comunale n. 03 del 25.01.2019;
 
DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2019/2021 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così
come stabiliti dalla vigente normativa e come dimostrato da appositi prospetti allegati al bilancio;
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 27.04.2018, con cui è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all’anno finanziario 2017;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.07.2018 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 
VISTA la nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2019-
2020-2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 08.02.2019 e sottoposto alla
approvazione del Consiglio Comunale in data odierna unitamente al bilancio;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17  del 08.02.2019, con la quale è stato approvato lo
schema di bilancio 2019/2021 e i relativi allegati;
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
 
VISTE le tariffe, le variazioni dei limiti di reddito per i servizi locali e per quelli a domanda individuale per
la concessione di agevolazioni, per l'anno 2019, approvate con deliberazione della Giunta Comunale 12 in
data 08.02.2019;
 
DATO ATTO che il Comune di Uzzano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è
tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale
fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;
 
VISTE le seguenti deliberazioni:
 

- delibera G.C. n. 15 del 08.02.2019 relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP – tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche -  per l’anno 2019;
- delibera G.C. n. 14 del 08.02.2019 relativa alla approvazione delle tariffe relative all’imposta sulla
pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019;

 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, con precedenti deliberazioni in data odierna, ha
confermato per l’anno 2019, le aliquote  dei seguenti tributi:
- aliquote IMU - imposta municipale propria - applicabili alle diverse fattispecie imponibili disciplinate
dalla normativa vigente;
-  aliquote TASI -  tributo sui servizi indivisibili - e le relative modalità di applicazione;
-  aliquota per l'addizionale comunale all’ IRPEF e la relativa soglia di esenzione;
 
DATO ATTO che con separati provvedimenti in data odierna sono state determinate le tariffe relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019  unitamente al piano economico e finanziario relativo alla gestione



del servizio di igiene urbana e che è prevista la copertura integrale dei costi;
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni:

- deliberazione n. 11, in data 08.02.2019, di approvazione del piano delle azioni positive in materia di
pari opportunità per il triennio 2019/2021;
- deliberazione n. 59, in data 11.07.2018, di approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, del piano annuale delle assunzioni per l’anno 2019 e
di ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come
modificato dalla legge 183/2011;
- deliberazione n. 10, in data 08.02.2019, di approvazione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’ente ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009;
- deliberazione n. 09, in data 08.02.2019, di approvazione del piano triennale di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio
2019/2021;
- deliberazione n. 13, in data 08.02.2019, di approvazione delle modalità di utilizzo dei proventi
contravvenzionali per violazioni al codice stradale per l'esercizio finanziario 2019;
- deliberazione n. 61, in data 11.07.2018, di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni
e servizi per il periodo 2019/2020;
- deliberazione n. 04, in data 25.01.2019, nella quale si verifica l'esistenza di aree da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971,
n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

 
DATO ATTO che:
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge
296/2006;
- le previsioni del Fondo di Riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio
contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e calcolato attraverso l’adozione del
metodo della media semplice;
- al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non è stato applicato avanzo d’amministrazione “presunto”
dell’esercizio 2018;
 
DATO ATTO che le previsioni di spesa rispettano i vincoli previsti dalla normativa vigente riguardo a:

- all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (art. 5, comma 2, DL 6.7.2012 n. 95);
- all’acquisto di mobili e arredi (art. 1, comma 141, della legge 24.12.2012 n. 228);
- a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza (art. 6, comma 8,
del DL 78/2010);
-  sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, DL78/2010);
- formazione (art. 6, comma 13, DL78/2010);
- incarichi di consulenza, studio e ricerca (art. 6, comma 7, DL78/2010);
- missioni (art. 6, comma 12, del DL 78/2010);
- stampa di pubblicazioni e relazioni distribuite gratuitamente (art. 27, comma1, DL 112/2008);
-  informatizzazione (art. 1, commi 512-515, legge 208/2015)

 
VISTA l’assenza di mutui in ammortamento nel triennio 2019/2021 e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;
 
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, può avvalersi anche di professionisti esterni, cui
conferire incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- il regolamento comunale per l’affidamento di incarichi esterni, prevede che con cadenza annuale, di norma
contestualmente all’approvazione della proposta di bilancio, la Giunta deve definire il limite massimo di



spesa non superabile nell’anno per gli incarichi di cui al medesimo regolamento. Rilevato che l’articolo 6,
comma 7, del citato D.L. 78/2010 prevede che a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi e
incarichi di consulenza, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. Dato atto che
l’articolo 1, comma 5, del DL 101/2013 ha ulteriormente ridotto il limite di spesa per gli anni 2014 e
successivi nella misura del 80% della spesa 2013. Dato atto che per l’anno 2009 non sono state sostenute
spese a questo titolo che non fossero collegate alla resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, ne
deriva che anche per l’anno 2018 non potranno essere sostenute spese a questo titolo che non siano collegate
a servizi o adempimenti obbligatori per legge salvo che non vi siano presupposti di stretta necessità (si veda
in proposito il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 227 del 12.4.2011) da valutare caso per caso;
 
DATO ATTO che da parte dell’A.T.O. n. 2, ora “Autorità Idrica per la Toscana”, è stato notevolmente ridimensionato al ribasso il canone di concessione da corrispondere da Acque Spa a questo Comune già a partire dal 2009, per cui va a cadere, anche per l’annualità 2019, pena gravi conseguenze sul pareggio economico del bilancio dell’ente, la possibilità di utilizzo di parte del canone stesso per il finanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato;
 
VISTO l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione,
da parte del Consiglio comunale, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine
possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018 il quale prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2019 è differito al 28 febbraio 2019;
 
VISTO il successivo decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019 il quale prevede un ulteriore
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2019 al
31 marzo 2019;
 
RICHIAMATO  il vigente regolamento di contabilità,
 
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, comprensivo di tutti gli
allegati previsti dalla vigente normativa;
 
VISTA la  nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di
bilancio (ALLEGATO 3);
 
VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
 
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole sugli
schemi del bilancio in conformità a quanto prescritto dall’art.239, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 267/2000;
 
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole sulla nota
di aggiornamento al DUP in conformità a quanto prescritto dall’art.239, comma 1, lett b) del D. Lgs. n.
267/2000;     
 



          Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 08
Votanti favorevoli: n. 08
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
          resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2) DI APPROVARE l’allegata Nota di variazione al Documento Unico di Programmazione 2019/2021,
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale del triennio
considerato (ALLEGATO 1);
 
3) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2019-2021 per la competenza, e all'esercizio 2019 per la cassa,  unitamente a tutti gli allegati
previsti dalla normativa (ALLEGATO  2);
 
4) DI PRECISARE che allo schema di bilancio sono allegati i documenti di cui all'articolo 11, comma 3,
del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il piano degli indicatori di bilancio:
 

-  all. a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
- all. b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
- all. c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
-  all. d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- all. e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione - non
presenti; 
- all. f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
-  all. g) previsioni annuali secondo il piano dei conti;
-  allegati 12/1/2/3/4/5/6/7 di cui al D.Lgs.118/2011;
-  Piano degli indicatori di bilancio (ALLEGATI 4);
-  nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 (ALLEGATO 3);

 
5) DI FAR PROPRIE tutte le decisioni relative ad aliquote d’imposta, tasse, canoni, prezzi e tariffe assunte
con le deliberazioni citate in premessa;
 
6) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
 
7) DI DARE ATTO che, data la voluminosità della documentazione, parte della stessa resta depositata agli
atti;
 
8) DI DARE ATTO ALTRESÌ:

·  che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
· il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente



deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
         Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 08
Votanti favorevoli: n. 08
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
         resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -
Modifica.
 
Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote anno
2019.
 
Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Provvedimenti per l'anno 2019.
 
Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Aliquote e detrazioni per
l'anno 2019.
 
Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati. Approvazione.
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto, se siamo d’accordo, metterei in discussione dal punto n.5 al punto n.10, tutto insieme, in
quanto la discussione credo sia omogenea. Assessore Vezzani, prego. 
 
ASSESSORE VEZZANI 
Con i prossimi punti all’ordine del giorno, per poi arrivare al punto n. 10, che è la delibera conclusiva, si
vanno ad approvare tutte le delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2019 e quello
triennale 2019/2021 e per arrivare al punto n.10 dove si va ad approvare il DUP e quindi il bilancio di
previsione. Il primo punto riguarda il regolamento per la disciplina della IUC, l’Imposta Unica Comunale.
Ricordo che è stata introdotta dal primo gennaio 2014, è composta da IMU, TASI e TARI. IMU che è
un’imposta di natura patrimoniale, le altre due invece legate ai servizi. Per la loro applicazione ovviamente e
preliminarmente va approvato il regolamento. Il regolamento che deve essere approvato ogni anno entro il
termine dell’approvazione del bilancio, eventualmente confermato o sennò modificato. Quest’anno
appartiamo alcune modifiche, alcune naturalmente che riguardano soltanto la sezione relativa alla TARI e
quindi sono legate all’introduzione del servizio porta a porta. Altre invece sono più di carattere sostanziale ed
è questo sulla quale mi fermerò velocemente. In primo luogo, nelle disposizioni comuni, cioè quelle che
riguardano sia IMU che TASI che TARI, abbiamo introdotto un articolo che è l’articolo 59 ter, che riguarda
quei contribuenti che rimangono indietro con il pagamento delle relative imposte e tasse. Con questo articolo
prevediamo che per pagamenti superiori a 300 euro è possibile richiedere una rateizzazione. In questo modo
riteniamo opportuno, giusto, venire incontro a quelle famiglie, a quegli utenti che si possono trovare in
difficoltà anche per il pagamento di cifre, tra virgolette, modeste, perché per una famiglia, un singolo in
evidente difficoltà economica, 300 euro può essere una cifra del tutto considerevole. Quindi abbiamo
introdotto questa possibilità di una rateizzazione che poi ovviamente ci sono varie ipotesi, a secondo
dell’importo. Fino a 600 euro è prevista la possibilità di rateizzare fino a tre rate mensili; da 600 a 2.000 fino a
sei rete, da 2.000 a 5.000 dieci rate; da 5.000 a 10.000 dodici rate; da 10.000 in poi diciotto rate mensili.
Quindi è un’opportunità che si ritiene giusto introdurre nel nostro regolamento sulla IUC. Una seconda
modifica di carattere più sostanziale, quelle più rilevanti, riguarda l’applicazione sempre della TARI quindi
della tassa rifiuti, in particolar modo il numero degli utenti da tenere in considerazione nel calcolo della tariffa.
Si apporta una modifica. Precedentemente era prevista che si doveva far riferimento al numero degli occupanti
al primo gennaio di ogni anno; con questa modifica invece si prevede che il numero di occupanti di
riferimento sia il numero che risulta al momento in cui vengono emessi gli inviti di pagamento. Normalmente
nel nostro caso si parla di maggio e di giugno, quindi sicuramente un dato più attendibile. Ovviamente per le
nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante all’inizio dell’occupazione, vi è la possibilità di
apportare un eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente. Questo a richiesta delle
utenze. Una terza modifica, questa era una carta che mi era lasciato ma il Sindaco mi ha preceduto, riguarda le
utenze domestiche che avviano il compostaggio, quindi è stata inserita una riduzione del 10% ma di cui ha già
parlato prima il Sindaco. L’altra, di cui abbiamo sempre parlato prima, appunto riguarda le agevolazioni per le
utenze non domestiche, categorie 22, 24 e 27 per le quali è prevista una riduzione del 25 %, che andrà
direttamente a carico del bilancio comunale. Queste sono le modifiche che vengono apportate per l’anno 2019
al regolamento della IUC. Passando alle singole componenti, quindi della TARI, abbiamo già parlato, sia del
piano economico finanziario che delle tariffe. Per quanto riguarda TASI e IMU, intanto una prima importante



precisazione che poi costituisce una novità nella redazione del bilancio di previsione 2019, cioè dopo tre anni
in cui sono rimaste ferme e bloccate per normativa nazionale, dal 2019 è consentito, a ciascun Ente Comunale
sono state sbloccate le tariffe di IMU, TASI e anche dell’addizionale IRPEF. Quindi vi è la possibilità per
ciascun Ente Comunale di apportare delle modifiche. Ovviamente nel rispetto di quelle che sono poi le
necessità di bilancio. Premetto che questa Amministrazione ha comunque deciso, anche per l’anno 2019, di
non mantenere le tariffe e le aliquote già in vigore dal 2016 e quindi non apportare nessun tipo di aumento.
Questo sia per quanto riguarda la TASI che per quanto riguarda l’IMU, infine per quanto riguarda
l’addizionale IRPEF. Per quanto riguarda, in particolar modo, la TASI, ricordo che la TASI non è più prevista
per le abitazioni principali, fatta eccezione per le categorie A1, A8 e A9. Quindi si applica soltanto per queste
categorie per le quali viene confermata l’aliquota del 2,4 per mille e poi si applica anche per tutti gli altri
immobili, nella misura dell’1 per mille. L’entrata per il Comune è confermata quella dell’anno 2018, cioè
95.000 euro a fronte di un costo complessivo dei servizi indivisibili individuati, pari a 653.000 euro. Per i
Comuni c’è stata una grossa perdita nel momento in cui la TASI è stata eliminata dalle abitazioni principali e
perdita in parte compensata attraverso il fondo di solidarietà comunale. Per quanto riguarda l’IMU anche in
questo caso, come già premesso, si vanno a confermare le aliquote dell’anno 2018. Quindi si prevede, per
quanto riguarda le abitazioni principali, quindi quelle appartenenti alla categoria A1, A8 e A9 un’aliquota pari
al 3,6 per mille; per quanto riguarda gli altri immobili un’aliquota del 9,6 per mille. L’entrata complessiva si
conferma quella dello scorso anno, la previsione è di 600.000 euro. Infine, per quanto riguarda l’addizionale
IRPEF anche in questo caso viene confermata l’aliquota del 7 per mille, con un’esenzione totale per redditi
fino a 11.000 euro. Anche in questo caso entrata confermata di 362.000 euro. Questo per quanto riguarda le
delibere propedeutiche, quelle sulla base delle quali è stato costruito il nostro bilancio. Appunto, parlando di
bilancio, il bilancio per l’anno 2019, come detto, come anticipato, ci sono essenzialmente due importanti
novità rispetto allo scorso anno, uno lo sblocco di tariffe e aliquote relative a tasse imposte comunali, l’altro
riguarda il pareggio di bilancio. A seguito di due sentenze della Corte Costituzionale del 2017/2018 è stato
tolto il pareggio di bilancio. In buona sostanza gli Enti si considerano in equilibrio quando hanno un saldo di
competenza dell’esercizio, quindi del 2019, non negativo. Cosa vuol dire, qual è l’aspetto importante? Mentre
negli scorsi anni non era possibile per ciascun Comune, proprio per poter rispettare il pareggio di bilancio,
utilizzare l’avanzo di Amministrazione, a partire da quest’anno, ma già c’era stato un primo sblocco alla fine
dell’anno 2018, ci sarà questa possibilità che chiaramente è rilevante, perché potrà consentire a ciascun Ente,
rispetto alle proprie disponibilità, di andare a investire sul proprio territorio. Per quanto riguarda il bilancio di
previsione 2019 i principali dati: si parla di un bilancio di 7.600.000 euro tanto dal lato entrate quanto dal lato
spese. La nostra situazione di cassa al primo gennaio 2019 è indubbiamente una situazione serena, si parla di
una cassa di 1.042.000 euro. Abbiamo un risultato di amministrazione di un 1.475.000 euro, risultato di
amministrazione, avanzo di amministrazione in buona sostanza. Per quanto riguarda le entrate, ricordando che
si distinguono in ricorrenti e non ricorrenti, la prima entrata importante è il fondo di società comunale, il fondo
che è stato istituito a seguito delle ingenti perdite che i Comuni hanno avuto quando sono state modificate le
normative in materia di IMU e TASI che sono state tolte dalla prima casa. Per quanto riguarda il nostro
comune il fondo di solidarietà comunale è pari a 712.000 euro. Questa è la prima importante entrata sul titolo
primo. Le altre entrate importanti, oneri di urbanizzazione ne ho fatto cenno prima, la previsione è di 135.000
euro in linea con quelle dell’ultimo triennio, nell’anno 2018 alla fine, assestato, l’entrata è stata di 161.000. 
Quindi noi confermiamo la previsione del 2018 con la speranza di vederla aumentare nel corso dell’anno. Per
quanto riguarda le entrate tributarie ne ho già parlato prima, TASI, IMU, TARI e addizionale IRPEF. Per
quanto riguarda le entrate extra tributarie, essenzialmente servizi a domanda, quindi mense e trasporto, anche
per quest’anno direi per l’ennesimo anno abbiamo deciso di mantenere ferme le tariffe tanto della mensa
quanto del trasporto, quanto anche delle lampade votive. La copertura degli utenti, per quanto riguarda questi
servizi, escluso il servizio trasporto è del 60%, quindi questo significa una compartecipazione da parte del
nostro Comune del 40%. Sicuramente una percentuale notevole. Sempre sul lato entrate extra tributarie l’altra
voce degna di nota riguarda le sanzioni per le … (parola non chiara)… alcolici della strada che quest’anno
rimane sui 23.000 euro. Ormai è un dato assodato e costante degli ultimi tre anni. Dal lato spese, non è più
possibile che continua questo percorso di razionalizzazione delle spese, perché ormai le spese nel nostro
Comune ritengo si possa dire che sono state razionalizzate per quanto possibile. Quindi le spese di previsione
sul lato corrente sono di 3.690.000 euro, sono state quantificate tenendo conto del costo del personale in
servizio, dei contratti in essere, delle spese per utenze e servizi di rete quindi quelle spese che assolutamente
non possono essere toccate e normalmente venivano quantificate tenendo in considerazione anche gli interessi



passivi e la quota capitale che si andava a pagare sui mutui in essere. Però, finalmente dopo anni e anni
abbiamo concluso, sappiamo nel 2018 il percorso finalizzato alla riduzione dell’indebitamento del nostro
Comune, indebitamento che è stato azzerato. Quindi nel bilancio di previsione 2019, sul lato spese correnti
non troviamo, o meglio troviamo un capitolo interessi passivi e quota capitale pari a zero. Direi che questo è
un risultato veramente importante per il nostro Comune e di cui essere indubbiamente contenti. Per quanto
riguarda il costo del personale vengono rispettati i limiti. Noi abbiamo un limite che dobbiamo tenere e un
costo del personale inferiore rispetto a quello relativo al triennio 2011/2013. Anche per quest’anno rispettiamo
tale limite. Ricordo che a fine 2018 abbiamo provveduto all’assunzione di un dipendente categoria C1 part-
time nell’area tecnica. Nel 2019, a seguito di un pensionamento avvenuto nel luglio 2018 è prevista una nuova
assunzione, il pensionamento ha riguardato un personale dell’anagrafe, la nuova assunzione, come
Amministrazione abbiamo invece deciso di indirizzarla nell’area della Polizia Municipale. È stata ovviamente
posta in essere una riorganizzazione dell’assetto degli uffici e quindi nell’arco del 2019, non appena approvato
il bilancio di previsione, verranno iniziate le procedure che porteranno all’assunzione di un nuovo dipendente
nell’area Polizia Municipale. Per quanto riguarda, accennavo prima, l’avanzo di Amministrazione, 1.475.000
euro, ovviamente dovrà essere ripartito. Alcune parti che è la parte vincolata, la parte accantonata, che non
può essere utilizzata nonostante sia stato eliminato il pareggio di bilancio, però ci sono due voci rispetto delle
quali potremmo usufruire, utilizzare in questo anno, non del tutto, perché poi la normativa dei limiti
comunque li impone, riguarda la parte destinata agli investimenti che ammonta a 158.000 euro e la parte
disponibile che ammonta a 561.000 euro. L’ ultimo cenno riguarda gli investimenti. In buona parte ne ho già
parlato prima quando appunto è stato approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Altri
investimenti di importo inferiore a 100.000 euro sono in previsione, in particolar modo sulle scuole, è previsto
un investimento di 20.000 euro sulla scuola materna, di 40.000 euro sulla scuola media. Sono previste delle
spese di investimento sulla viabilità. Ritorno alla domanda fatta dall’ingegnere Taddei prima, per 50.000
euro, finanziati con onere di urbanizzazione. Un ulteriore intervento di 50.000 euro è previsto, però questo è
legato alle alienazioni del patrimonio disponibile del nostro Comune. Già accordato, per finire, un
finanziamento regionale di 70.000 euro. Quello c’è già stato riconosciuto ed è destinato a interventi nel settore
scolastico e nella viabilità. Abbiamo 70.000 euro che potremmo utilizzare. Per lo più interventi sulle scuole,
andremo anche a rafforzare l’impianto di allarme sia della sede comunale sia degli istituti scolastici e poi
29.000 euro andranno sulle strade. In questi interventi sono previsti la installazione di ulteriori videocamere, si
è fatto anche cenno nella Commissione Bilancio. Ovviamente su questo intervento poche saranno le
videocamere installate. L’intenzione di questa Amministrazione, una volta approvato il bilancio consuntivo
2018, peraltro il prossimo mese di aprile e quindi quantificata esattamente la parte di avanzo di
Amministrazione che potrà essere utilizzata per gli investimenti, verrà redatto un piano più puntuale e di
ampio respiro anche nel settore della videosorveglianza. 
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie, assessore Vezzani. Ci sono interventi? 
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Il consigliere Onori dice un’enciclopedia. È vero, Assessore? Una disamina ineccepibile. Io mi asterrò su
questo bilancio, a condizione che quando sapremo l’avanzo di amministrazione in fase di consuntivo, ci sia
un’apertura di credito verso le minoranze, ci metteremo al tavolo e quei denari concerteremo tutti insieme
come si spenderanno. Sennò voto contro. 
 
ASSESSORE VEZZANI
Questo mi sa di ricatto. Comunque, a parte le battute, mi ricordo nell’ultima Commissione Bilancio avemmo
modo di parlare dell’andamento dell’anno 2019, dissi in particolar modo che chiaramente il bilancio di
previsione è un bilancio di partenza, come dice la stessa terminologia. Poi è un continuo addivenire e ci
lasciammo in quell’occasione con il proposito che la Commissione Bilancio sarebbe stata convocata nel corso
dell’anno 2019 non per semplicemente illustrare decisioni, provvedimenti già decisi e soltanto da approvare,
ma anche con il contributo di tutti, andare invece a decidere se e come in più gare, quelle risorse che
potremmo avere a disposizione del corso dell’anno. Sicuramente un invito al di là delle battute che questa
Amministrazione accoglie come già aveva detto in precedenza.
 



PRESIDENTE FEDI
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto o interventi, dobbiamo iniziare la votazione punto per punto.
Punto n.5: “Regolamento per la disciplina della IUC – modifica”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun
contrario. Chi si astiene? Cinque astenuti, quattro. 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 4
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Quattro. Chi è contrario?
Nessun contrario?
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvata.
 
Punto n.7: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote”. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Quattro astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 4
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Quattro astenuti. Chi è
contrario? Nessun contrario.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvata.
 
Punto n.8: “Addizionale comunale IRPEF”.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si
astiene? Quattro astenuti. 
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 4
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvata.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si
astiene? Quattro astenuti.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvata.
 
Punto n.9: “Imposta municipale propria”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene?
Quattro astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 4



Contrari: 0
Esito della votazione: Approvato.
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Quattro astenuti. Chi è
contrario? Nessun contrario.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvata.
 
Punto n.10: “Documento unico di programmazione 2019/2021”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun
contrario. Quattro astenuti.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Astenuti: 4
Contrari: 0
Esito della votazione: Approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Quattro astenuti.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: 0
Astenuti: 4
Esito della votazione: Approvata.
 
Alle 20:58 il consigliere Onori lascia il Consiglio Comunale. Grazie al consigliere Onori della partecipazione.
 



Deliberazione n. 10 del 13-03-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021,
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-03-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021,
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  01-03-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI UZZANO 
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Parere dell’organo di revisione sulla proposta di  
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e documenti allegati 

 L’ORGANO DI REVISIONE  Dott. Michele Marinozzi 
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L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del 19/02/2019 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, 
del Comune di Uzzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

lì 19/02/2019      

 

L’ORGANO DI REVISIONE Dott. Michele Marinozzi    
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

L’organo di revisione del Comune di Uzzano nominato con delibera consiliare n. 24 del 22.05.2018 

 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo 
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

− che ha ricevuto in data 08.02.2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data 08.02.2019 con delibera n. 
17,completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

• nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

− il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;  

− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

− il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

− il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

− il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione (non presente per assenza di tali contributi);  

− il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

− la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 
D.Lgs.118/2011; 

 

• nell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. 
n.118/2011 lettere g) ed h): 

− l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al 
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione 
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

− la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la 
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 
22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;  

− le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso 
eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali; 
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− la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

−  
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di 
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011; 

• necessari per l’espressione del parere: 

− il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

−  la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 

del D.Lgs.267/2000, art. 6 ter del D.Lgs.165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs.165/2001 e art. 

19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei 

piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei 

Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018; 

− la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle 
norme del codice della strada (Delibera GC n. 13 del 08.02.2019); 

− la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i 
tributi locali (delibera GC n. 14 del 08.02.2019 di approvazione delle tariffe imposta 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissione e delibera GC n. 15 del 08.02.2019 di 
conferma delle tariffe della TOSAP e proposte di delibera di conferma degli altri tributi);  

− il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D.L. n.112/2008 e il 
limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 del 
D.L. 112/2008 (non predisposti in quanto, in base alla normativa vigente, attualmente il 
limite di tali spese è zero);  

− il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e 
con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010; 

− i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 
di finanza pubblica;  

− la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e 
147della Legge n. 228/2012;  

− l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni 
di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016; 

− l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti. 

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

  visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 
del D.Lgs.n.267/2000, in data 08.02.2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2019-2021; 

l’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.267/2000. 
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ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 
2018-2020. 

 
Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla 
data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione 
pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, indicanti – 
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato. 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 19 .del 27.04.2019. la proposta di rendiconto per 
l’esercizio 2017. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n. 
10.  in data 23.04.2018. si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

 

La gestione dell’anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

Risultato di amministrazione 

31/12/2017 

Risultato di amministrazione (+/-) 1.475.765,20 

di cui:   

 a) Fondi vincolati 102.096,43 

 b) Fondi accantonati 551.739,05 

 c) Fondi destinati ad investimento 388.318,15 

 d) Fondi liberi 433.611,57 

TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 1.475.765,20 

 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 
 
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate sui documenti prodotti dall’Ente non 
risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato 
d’amministrazione.  
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La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:  
 

2016 2017 2018

Disponibilità: 1.329.404,84 1.165.475,70 1.042.218,80

di cui cassa vincolata 4.636,64 24.592,14 39.720,72

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00  
 
 
 
L’ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della 
giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del 
tesoriere. Ha provveduto comunque ad aggiornare la situazione della cassa vincolata extra 
contabilmente. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2018 sono così formulate:  
 
 

Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 
Si rimanda ai prospetti riepilogativi contenuti nel Bilancio 2019-2021 dei quali lo scrivente 
ha preso visione. 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16e i principi contabili e 

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 

considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria,è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 
 
Al momento il bilancio di previsione non prevede importi in entrata a titolo di FPV in quanto gli 
investimenti che sono stati avviati nel corso degli esercizi precedenti dovevano concludersi entro il 
passato esercizio. Al momento della revisione dei residui si provvederà, sulla base delle 
indicazione dei responsabili, alla reimputazione delle spese, sia correnti sia di investimento, per le 
quali l’iter di spesa non si è effettivamente concluso entro fine anno. 
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Previsioni di cassa 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento                    1.042.218,80 

1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 3.824.193,65

2 Trasferimenti correnti 236.937,60

3 Entrate extratributarie 700.405,63

4 Entrate in conto capitale 4.240.826,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.152.964,57

                 10.155.327,94 

                 11.197.546,74 

1 Spese correnti 4.391.032,23

2 Spese in conto capitale 4.168.084,03

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 0,00

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 0,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.202.994,76

TOTALE TITOLI                    9.762.111,02 

SALDO DI CASSA                    1.435.435,72 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2019

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2019

TOTALE GENERALE ENTRATE 

TOTALE TITOLI

 
 

 
 
 

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione (“di cui FPV”) e che, 
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 
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L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare 
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di 
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. 
 
Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 39.720,72. 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
seguente prospetto: 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento 0,00 0,00 1.042.218,80

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa       906.193,65 2.918.000,00 3.824.193,65 3.824.193,65

2 Trasferimenti correnti         27.437,60 209.500,00 236.937,60 236.937,60

3 Entrate extratributarie       137.855,63 562.550,00 700.405,63 700.405,63

4 Entrate in conto capitale    1.420.758,49 2.820.068,00 4.240.826,49 4.240.826,49

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                      -   0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti                      -   0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      -   0,00 0,00 0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro         34.564,57 1.118.400,00 1.152.964,57 1.152.964,57

2.526.809,94 7.628.518,00 10.155.327,94 10.155.327,94

2.526.809,94 7.628.518,00 10.155.327,94 11.197.546,74

1 Spese Correnti       782.912,23    3.690.050,00 4.472.962,23 4.391.032,23

2 Spese In Conto Capitale    1.348.016,03    2.820.068,00 4.168.084,03 4.168.084,03

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie  0,00 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti                      -    0,00 0,00 0,00

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere                      -    0,00 0,00 0,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro         84.594,76    1.118.400,00 1.202.994,76 1.202.994,76

2.215.523,02 7.628.518,00 9.844.041,02 9.762.111,02

1.435.435,72

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. CASSATITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

 
N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 “Al fine di agevolare il rispetto 
dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di 
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro 
dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019”. Non viene ripristinano il limite derogatorio 
dei cinque dodicesimi. 

 
La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) introduce un altro tipo di anticipazione di liquidità. I commi 
da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e 
Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l’utilizzo alla 
accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito 
(banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di 
liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 
31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni 
professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 
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3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850). Alle 
anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’articolo 62 del decreto 
legislativo 23 giugno. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste 
anche nel corso dell’esercizio provvisorio (comma. 851). Possono essere finanziati anche i debiti 
fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).
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Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:  
 

 
COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3690050,00 3692750,00 3695050,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 3690050,00 3692750,00 3695050,00
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 115000,00 117000,00 120000,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

 
 
 
 

Entrate e spese di carattere non ripetitivo 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si 
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. 

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti. 
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ENTRATE NON RICORRENTI  

capitolo di entrata 

IMPORTO 

ANNO 2019 

IMPORTO 

ANNO 2020 

IMPORTO 

ANNO 2021 

Titolo I    

Gettito di partite arretrate ICI non comprese 

nei residui 

100,00 100,00 100,00 

Gettito ICI da accertamenti e liquidazioni 

anni precedenti 

1.100,00 1.100,00 1.100,00 

Gettito di partite arretrate di Addizionale  

IRPEF  non comprese nei residui 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Gettito di partite arretrate IMU non comprese 

nei residui 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Gettito IMU da accertamenti e liquidazioni 

anni precedenti 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Gettito partite arretrate di TASI non comprese 

nei residui 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Gettito TASI  da accertamenti e liquidazioni 

anni precedenti 

8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Gettito di partite arretrate di TRSU non 

comprese nei residui 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Totale titolo I 
114.200,00 114.200,00 114.200,00 

Titolo II    

Rimborso statale elezioni politiche e 

referendum 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Totale titolo II 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 
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SPESE NON RICORRENTI 

Capitolo di spesa  

Importo anno 

2019 

Importo 

anno 2020 

Importo 

anno 2021 

Titolo I    

Fondo indennità di fine mandato 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Spese elezioni politiche e referendum – spesa 

di personale 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Spese elezioni politiche e referendum – 

acquisto beni 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Spese elezioni politiche e referendum – 

prestazione servizi 

11.500,00 11.500,00 11.500,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 115.000,00 117.000,00 120.000,00 

Fondo di riserva 35.130,00 35.130,00 35.130,00 

Spese per strumenti urbanistici - prestazione 

servizi 

0,00 0,00 0,00 

Spese per autorizzazioni ad esenzioni e 

riduzioni tariffa RSU 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Spese per autorizzazioni ad esenzioni e 

riduzioni servizi scolastici 

31.000,00 31.000,00 31.000,00 

Fondo straordinario anticrisi 0,00 0,00 0,00 

Fondo sviluppo attività economiche 0,00 0,00 0,00 

Spese per concorsi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Fondo rinnovi contrattuali personale 

dipendente 

10.100,00 12.800,00 15.100,00 

Fondo perdite future società partecipate 500,00 500,00 500,00 

Fondo spese future per contenziosi 20.000,00 18.000,00 15.000,00 

Spese per la sicurezza sul territorio - 

contributi 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale titolo I 
243.930,00 246.630,00 248.930,00 

Titolo IV  
   

/// 
0,00 0,00 0,00 

Totale titolo IV 
0,00 0,00 0,00 

 
 

 
 

La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 
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a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo;  

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del 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;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli 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;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;  

g) 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. L’ente non ricorre a tali strumenti. 

h) l'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'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti 
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.). 

 
 
Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del 
contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs.118/2011). 
 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso parere del 10/07/2018 e attestando la sua coerenza, 
attendibilità e congruità. Il parere sulla nota di aggiornamento al DUP è in corso di predisposizione 
e sarà reso con la stessa tempistica.  
 

Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio. 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
Il programma è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 60 del 11.07.2018. 
 
l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. 
 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’’ Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 
40.000,00 è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del 
D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. 
Il programma è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 61 del 11.07.2018. 
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Programmazione triennale fabbisogni del personale 
 
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 
449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs.165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in 
data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 
pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
 
Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere in data 10/07/2018 ai sensi dell’art.19 della 
Legge 448/2001. 
 
L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
 
I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale. 
 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di 
programmazione dei fabbisogni. 
 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui 
all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 
 
Il piano è stato approvato con delibera della giunta comunale n. 09 del 08.02.2019
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Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 
16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98  

 
 
Non presente. 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
(art. 58, comma 1 L. n.112/2008) 
 
Il piano è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 3 del 25.01.2019. 
 

 
Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica 
 
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo 
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole 
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali 
da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 
e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare 
in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini 
dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di 
finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile 
(D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non 
negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). 
 

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere 
utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 
ANNO 2019-2021 

A) ENTRATE 
 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 

2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 

bilancio appresso riportate. 

 

Entrate da fiscalità locale 
 
Addizionale Comunale all’Irpef 
 
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs.n.360/1998, l’addizionale all’IRPEF, 
fissandone l’aliquota in misura del 7 per mille con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 
11.000,00. 
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Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. 
Lgs.118/2011. 

 
IUC 
 
Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così 
composto, con riferimento al gettito ordinario:  
 
 
 

IUC

Esercizio 

2018 (assestato o 

rendiconto)

Previsione

 2019

Previsione 

2020

Previsione 

2021

IMU 600.000,00 606.000,00 608.700,00 611.000,00

TASI 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

TARI 970.000,00 1.014.000,00 1.014.000,00 1.014.000,00

Totale 1.665.000,00 1.715.000,00 1.717.700,00 1.720.000,00  
 
 
 

 
In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro 1.014.000,00, con 
un leggero aumento rispetto all’anno precedente per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 
a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013. 
 
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.  
 
Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 
Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard in quanto il 
PEF (Piano Economico Finanziario) viene predisposto dall’autorità di AMBITO (A.T.O). 
 
Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 45.000,00 a titolo di crediti risultati 
inesigibili (comma 654-bis). 
 
La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario 
(ossia in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. 
 
La disciplina dell´applicazione del tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale 
(deliberazione n. 16 del 06.08.2014), peraltro in corso di revisione. 
 
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del 
tributo ammonta ad euro 7.000,00. 

 
Altri Tributi Comunali 
 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i 
seguenti tributi: 
 

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP); 
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 
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- Entrambi i tributi sono affidati in concessione ad una ditta esterna che corrisponde al 
Comune un canone annuo fisso. 

 
 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 
 
entrate recupero evasione

Tributo
Accertamento 

2018*

Residuo

2018*

Assestato 

2018

Previsione 

2019

Previsione 

2020

Previsione 

2021

ICI 5.110,37 0,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

IMU 23.000,00 13.424,89 23.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TASI 37,00 0,00 100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

ADDIZIONALE IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00

TARI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOSAP 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTA PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 28.147,37 13.424,89 25.600,00 59.100,00 59.100,00 59.100,00

FONDO CREDITI 

DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) ** 0,00 0,00 0,00 0,00

*sono stati indicati i dati accertato 2018 e residuo 2018 sebbene non approvato il rendiconto in quanto 
trattasi di dati definitivi 

 
** Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato quantificato complessivamente in €. 7.400,00 per il 
complesso dei tributi in oggetto e per ciascuno degli anni considerati. 

 
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in 
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati 
inesigibili inclusi tra le componenti di costo. 
 
 

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 
 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

 
 
 

Anno Importo
Spesa 

corrente

Spesa in 

c/capitale
2017 

(rendiconto)
141.311,77 0,00 141.311,77

2018 

(assestato ) 161.800,00 0,00
161.800,00

2019 135.000,00 0,00 135.000,00
2020 135.000,00 0,00 135.000,00
2021 135.000,00 0,00 135.000,00
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La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i. ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli 
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 
- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
- spese di progettazione. 

 

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta 
normativa. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 cds 23.000,00 23.000,00 23.000,00

sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 23.000,00 23.000,00 23.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2.000,00 3.444,00 6.120,00

Percentuale fondo (%) 8,70% 14,97% 26,61%

Previsione

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. L’organo di revisione prende atto che l’ente nella determinazione del 
FDCE ha tenuto conto delle disposizioni recate dall’art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio dei 
debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Si rileva comunque 
l’inesistenza di residui di tale tipologia. 

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta: 

- euro 11.500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 
285); 

- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 
285). 

Con atto di Giunta 13 in data 08.02.2019 la somma di euro 11.500,00 (corrispondente alla 
previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli 
articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato 
dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La Giunta ha non ha destinato somme alla previdenza ed assistenza del personale Polizia 
Municipale. 
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Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

 

Canoni di locazione 11.800,00 11.800,00 11.800,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 0,00 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI DEI BENI 11.800,00 11.800,00 11.800,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 0,00 0,00 0,00

Percentuale fondo (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Previsione

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

 

 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 

Proventi dei servizi pubblici 
 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale 
è il seguente: 

 

Servizio

Entrate/

proventi

Prev. 2019

Spese/costi

Prev. 2019

 %

copertura 

2018

Asilo nido n.d.

Casa riposo anziani n.d.

Fiere e mercati n.d.

Mense scolastiche 174.000,00 292.250,00 59,54%

Musei e pinacoteche n.d.

Teatri, spettacoli e mostre n.d.

Colonie e soggiorni stagionali n.d.

Corsi extrascolastici 7.000,00 14.250,00 49,12%

Impianti sportivi 6.000,00 7.625,00 78,69%

Parchimetri n.d.

Servizi turistici n.d.

Trasporti funebri n.d.

Uso locali non istituzionali n.d.

Centro creativo n.d.

Altri Servizi n.d.

Totale 187.000,00 314.125,00 59,53%  
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Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così 
quantificato: 
 

Asilo nido

Casa riposo anziani

Fiere e mercati

Mense scolastiche 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00 174.000,00 0,00

Musei e pinacoteche

Teatri, spettacoli e mostre

Colonie e soggiorni stagionali

Corsi extrascolastici 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

Impianti sportivi 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

Parchimetri

Servizi turistici

Trasporti funebri

Uso locali non istituzionali

Centro creativo

Altri servizi

TOTALE 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00

FCDE

2021
Servizio

Previsione

Entrata 2019

FCDE

2019

Previsione

Entrata 2020

FCDE

2020

Previsione

Entrata 2021

 
 
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 
 
L’organo esecutivo con deliberazione n. 12 del 08.02.2019, allegata al  bilancio, ha determinato la 
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 59,53%. 
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e 
contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti 
di euro 0,00; 
 
 
L’organo di revisione prende atto che l’ente ha provveduto ad confermare tutte le tariffe dei servizi 
a domanda individuale. 
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 

101 Redditi da lavoro dipendente 972.362,19 834.130,00 834.130,00 834.130,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 86.267,94 69.550,00 69.550,00 69.550,00

103 Acquisto di beni e servizi 2.139.895,85 2.067.540,00 2.067.540,00 2.067.540,00

104 Trasferimenti correnti 402.300,00 417.200,00 417.200,00 417.200,00

105 Trasferimenti di tributi 10.198,48 0,00 0,00 0,00

106 Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 40.600,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00

110 Altre spese correnti 249.155,00 255.430,00 258.130,00 260.430,00

Totale 3.900.779,46 3.690.050,00 3.692.750,00 3.695.050,00

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2019

Previsioni 

2020

Previsioni 

2021

Previsioni 

Def. 2018

 

 

Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle 
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 

- con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 826.038,99, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi 
contrattuali. 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro 
35.971,37. 

 
 
 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
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Media 2011/2013 

2008 per enti non 

soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 840.756,69 834.130,00 834.130,00 834.130,00

Spese macroaggregato 103 3.013,65 3.340,00 3.340,00 3.340,00

Irap macroaggregato 102 53.295,51 53.700,00 53.700,00 53.700,00

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Altre spese: da specificare…………

Totale spese di personale (A) 897.065,85 891.170,00 891.170,00 891.170,00

(-) Componenti escluse (B) 71.026,86 99.753,50 99.753,50 99.753,50

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 826.038,99 791.416,50 791.416,50 791.416,50

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione

2019

Previsione

2020

Previsione

2021

 
 
 
La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 
che era pari a euro 826.038,99. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
(art.7 comma 6, D.Lgs.165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 
2019-2021 è di euro 0,00 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione 
del Consiglio. 

L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla 
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte 
dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge. 

 
Spese per acquisto beni e servizi 
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle 
dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica). 

La previsione di spesa tiene altresì conto delle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 posto 
che l’ente rientra/non rientra nella previsione di cui all’art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i 
comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno 
precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di 
cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).  

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti 
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed 
è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità 
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente. 

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all’art. 21-bis prevede che a decorrere dall’esercizio2018 le 
seguenti limitazioni e i seguenti vincoli: 

a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
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b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il 
bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che 
hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 
della legge 24 dicembre2012, n. 243.  

Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) introduce alcune semplificazioni per i 
comuni (e le loro forme associative) condizionate all’approvazione dei bilanci entro i termini 
ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il 
bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento. Le norme 
che non trovano applicazione sono le seguenti:  

• commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all’obbligo di comunicazione al 
Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni 
esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L’obbligo riguarda tutte le 
amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, 
sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;  

• comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni 
pubbliche (di cui all’art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;  

• commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non 
possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le 
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009;  

• comma 1-ter dell’articolo 12 del Dl 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di 
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, 
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate 
documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del 
procedimento;  

• comma 2 dell’articolo 5 del Dl 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, 
le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di 
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;  

• articolo 24 del Dl 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di 
immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in 
questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e 
la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale.  

 
In particolare, le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti: 

Tipologia di spesa Rif. normativo Limite massimo Limite di 
spesa 

Previsione 
2019 

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 
rappresentanza 

Art. 6, c. 8, DL 
78/2010 

20% spesa 2009 6.664,05 1.200,00 

Spese per sponsorizzazioni Art. 6, c. 9, DL 
78/2010 

0% 0,00 0,00 
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Spese per missioni Art. 6, c. 12, DL 
78/2010 

50% spesa 2009 1.620,00 990,00 

Spese per formazione Art. 6, c. 13, DL 
78/2010 

50% spesa 2009 2.498,66 2.450,00 

Incarichi di consulenza, studio e 
ricerca e per incarichi di 
collaborazione coordinata e 
continuativa  

Art. 6, c. 7, DL 
78/2010 
 

20% spesa 2019 0 0 

Spesa per autovetture – acquisto e 
noleggio 

Art. 5, c. 2, DL 
95/2013 

30% spesa 2011 (a sua 
volta non superiore 
all’80% di quella del 
2009) 

1.245,92 350,00 

Spesa per l’acquisto mobili e 
arredi 

Art. 1, c. 141, L. 
228/2012 – non 
più operativo 

20% media spesa 2010 
e 2011 

0,00 0,00  

Stampa di pubblicazioni e relazioni 
distribuite gratuitamente 

Art. 27, comma 1, 
DL 112/2008 
(taglia carta) 

50 % spesa sostenuta 
nel 2007 

0 0 

Spese informatiche Art. 1, commi da 
512 a 515, Legge 
208/2015 

50% spesa media 
triennio 2013/2015 

19.485,91 0 

 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs.118/2011 e esempio n. 5 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2(accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.  
 
Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 
20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri. 
 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a 
Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi 
contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al 
principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE 
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate 
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 
 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: 

a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la  media dei 
rapporti annui); 

 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato: 
-utilizzando la facoltà di accantonare l’importo minimo previsto dalla normativa vigente rivisto al 
rialzo a scopo prudenziale; 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:  
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SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA  

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato ruoli 
multe 

incassi  
% riscosso 

(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 27.181,61 € 27.181,61 100,00% 

100,00% 0,00% 

  

2014 € 19.266,02 € 19.266,02 100,00%   

2015 € 21.072,90 € 21.072,90 100,00%   

2016 € 18.587,64 € 18.587,64 100,00%   

2017 € 25.420,38 € 25.420,38 100,00%   

Previsione 
2019/2020/2021 € 23.000,00       € 0,00 

 

 
ICI -IMU TASI - RECUPERI 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 48.676,81 € 48.676,81 100,00% 

100,00% 0,00% 

  

2014 € 24.391,77 € 24.391,77 100,00%   

2015 € 28.644,20 € 28.644,20 100,00%   

2016 € 17.439,50 € 17.439,50 100,00%   

2017 € 25.716,48 € 25.716,48 100,00%   

Previsione 
2019/2020/2021 59.100,00       € 0,00 

 

 
SERVIZIO SPAZZATURA - TRSU/TARES/TARI 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 754.000,00 € 851.402,78 112,92% 

90,00% 10,00% 

  2014 € 826.000,00 € 718.081,82 86,93% 

2015 € 834.987,00 € 707.793,95 84,77% 

2016 € 807.177,27 € 650.925,35 80,64%   

2017 € 807.500,00 € 683.475,87 84,64%   



Comune di Uzzano (PT) 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021  Pagina 29 di 39 
 

Previsione 
2019/2020/2021 € 1.014.000,00       € 101.400,00 

 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 136.395,21 € 136.395,21 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2014 € 110.089,90 € 110.089,90 100,00% 

2015 € 148.910,91 € 148.910,91 100,00% 

2016 € 173.021,63 € 173.021,63 100,00%   

2017 € 163.083,75 € 163.083,75 100,00%   
Previsione 
2019/2020/2021 € 165.000,00       € 0,00 

 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 33.622,88 € 33.622,88 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2014 € 28.440,46 € 28.440,46 100,00% 

2015 € 34.940,75 € 34.940,75 100,00% 

2016 € 41.336,73 € 41.336,73 100,00%   

2017 € 35.735,73 € 35.735,73 100,00%   

Previsione 
2019/2020/2021 € 39.000,00       € 0,00 

 
LAMPADE VOTIVE 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza 

e residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 39.677,70 € 39.677,70 100,00% 

84,00% 16,00% 

  2014 € 39.603,56 € 7.155,56 18,07% 

2015 € 41.013,70 € 41.013,70 100,00% 

2016 € 44.654,00 € 44.654,00 100,00%   

2017 € 43.114,68 € 43.114,68 100,00%   
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Previsione 
2019/2020/2021 € 40.500,00       € 6.480,00 

 
PRE / POST SCUOLA 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 1.656,00 € 1.656,00 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2014 € 1.552,00 € 1.552,00 100,00% 

2015 € 3.075,00 € 3.075,00 100,00% 

2016 € 5.035,00 € 5.035,00 100,00%   

2017 € 4.358,00 € 4.358,00 100,00%   
Previsione 
2019/2020/2021 € 7.000,00       € 0,00 

 

 

Applicando il calcolo della media semplice si è pervenuti al risultato per ognuno degli anni oggetto 

del bilancio di previsione, applicando la percentuale del 85% nell'anno 2019, del 95% nell'anno 

2020 e del 100% nell'anno 2021. 
 
 
 

Descrizione entrata Previsione entrata 

2019 

Importo 

complessivo 

fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0,00 

ICI -IMU-TASI recuperi 59.100,00 0,00 

Servizio smaltimento rifiuti 1.014.000,00 101.400,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 40.500,00 6.480,00 

Servizio Pre-Post scuola 7.000,00 0 

  107.880,00 

quota del 85% 91.698,00 

previsione di bilancio  115.000,00 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 

2020 

Importo 

complessivo 

fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0,00 

ICI -IMU-TASI recuperi 59.100,00 0,00 

Servizio smaltimento rifiuti 1.014.000,00 101.400,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 40.500,00 6.480,00 

Servizio Pre-Post scuola 7.000,00 0 

  107.880,00 
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quota del 95% 102.486,00 

previsione di bilancio  117.000,00 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 

2021 

Importo 

complessivo 

fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0,00 

ICI -IMU-TASI recuperi 59.100,00 0,00 

Servizio smaltimento rifiuti 1.014.000,00 101.400,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 40.500,00 6.480,00 

Servizio Pre-Post scuola 7.000,00 0 

  107.880,00 

quota del 100% 107.880,00 

previsione di bilancio  120.000,00 

 

 
 

Fondo di riserva di competenza 
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio,ammonta a: 

anno 2019 - euro 35.130,00 pari allo 0,95% delle spese correnti; 

anno 2020 -  euro 35.130,00 pari allo 0,95% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 35.130,00 pari allo 0,95% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

 
 

Fondi per spese potenziali 
 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 
 
 

FONDO
Anno 

2019

Anno 

2020

Anno 

2021

Accantonamento per contenzioso 20.000,00 18.000,00 15.000,00

Accantonamento per perdite 

organismi partecipati 500,00 500,00 500,00

Accantonamento per indennità fine mandato 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 10.100,00 12.800,00 15.100,00
Altri accantonamenti

 (da specificare: ad esempio: rimborso TARI) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 31.800,00 32.500,00 31.800,00  
 

 
 
A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 
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(1) 

a) accantonamenti per contenzioso 
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 
(allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l’organo di revisione deve provvedere a verificare la 
congruità degli accantonamenti. 
b) accantonamenti per indennità fine mandato 
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 
(allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011); 
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati 
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dall’art. 21 commi 1 
e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi 
partecipati. 

 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa, determinata in euro 100.000,00 rientra/non rientra nei 
limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese 
finali) 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2019-2021 l’ente non prevede di esternalizzare servizi. 

 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2017 che sono 
pubblicati sul sito internet dei vari enti. Nella nota integrativa sono indicati i link dei siti delle società 
da cui è possibile scaricare i bilanci. 

 

Non vi sono società partecipate che nell’ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che 
hanno richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del codice 
civile: 

 

Accantonamento a copertura di perdite 
 
Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell’esercizio 2018, non si 
rilevano risultati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a 
provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016. 
 
 
Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D.Lgs. 175/2016)  
 
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano 
essere dismesse entro il 30 settembre 2018. La ricognizione non ha individuato partecipazioni da 
dismettere. 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs.175/2016 
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L’Ente ha provveduto, in data 29.12.2018 (entro il 31.12.2018), con proprio provvedimento 
motivato (deliberazione CC n. 17), all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi 
del D.lgs. n. 175/2016]. 
 
L’esito di tale ricognizione [anche se negativo] sarà comunicato, con le modalità previste dall’art. 
17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:  

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; 
- alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del 

D.Lgs.n.175/2016 ; 

 

Garanzie rilasciate 
 
Non sono state rilasciate  garanzie a favore degli organismi partecipati dall’Ente. 
 
 

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016) 
 
Non sono presenti società controllate nei confronti delle quali individuare obiettivi specifici sul 
complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale. 

 
 
 
 



SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue: 
 

COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 
 
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata e nella spesa. 
 
L’ente non ha in programma di acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. 
 

 
 
Limitazione acquisto immobili * 
 
Non sono previsti acquisti di immobili. 
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INDEBITAMENTO 

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su 
operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento. 

L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito (+) 619.908,76 264.598,16 0,00 0,00 0,00

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 71.669,76 30.382,42 0,00 0,00 0,00

Estinzioni anticipate (-) 283.640,84 234.215,74 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 264.598,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr. Abitanti al 31/12 5.722 5.641 0 0 0

Debito medio per abitante 46,24 0,00 n.d. n.d. n.d.

 

Non è prevista l’assunzione di nuovi prestiti. Nel corso del 2018 l’ente ha estinto anticipatamente 
tutti i prestiti contratti in precedenza. L’operazione è stata finanziata attraverso l’utilizzo di parte 
dell’avanzo di amministrazione. 

 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 2021

Oneri finanziari 26.647,42 10.198,48

Quota capitale 355.310,60 264.598,16

Totale fine anno 381.958,02 274.796,64 0,00 0,00 0,00

 
 

 

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è pari a euro 0,00 dato che non sono rimasti in essere mutui e non è prevista l’assunzione di nuovi 
prestiti nel triennio considerato. 
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L’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali costituire accantonamenti. 
 

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito 
esclusivamente per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2018-2020;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

 
 

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 
 

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza 
pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.  

 
b) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
 
c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di 
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, 
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. 
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 
elusivi della disposizione del precedente periodo.  
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento; 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs.n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 
145/2018.  

Per quanto sopra il revisore unico esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di 
previsione 2019-2021 e sui documenti allegati. 

 
Il revisore unico 
Michele Marinozzi 
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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e

programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio, sia con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano

e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi

strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e

delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e

delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

• i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali,

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e

Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le

aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è

proseguita nei “paesi avanzati” mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se

negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell’economia cinese.

Nell’area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti

prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una

debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l’economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto
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dell’area dell’euro e l’evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un’attenuazione del pessimismo circa

l’evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa

delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l’attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili

condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente

si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL. I dati sono riferiti alle annualità 2011 e 2016 messe

a confronto.

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 10







In sintesi questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno

del quale si inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima

con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti

locali e quindi anche sul nostro ente;

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro

ente;

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario

dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato

amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente

vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie

funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di

mandato.

OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici nazionali di finanza pubblica hanno

assunto un ruolo crescente nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica 

del Paese. In una economia caratterizzata da continui e rapidi cambiamenti, essi svolgono una 

delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in 

grado di rendere pienamente visibili le scelte di policy. L’elaborazione dei documenti programmatici 

implica un processo lungo e articolato. 

 

Il punto di riferimento è attualmente rappresentato dalla “Nota di aggiornamento del 

Documento di Economia e Finanza - NADEF 2018”, presentata dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e deliberata 

dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018 e approvata in ottobre, di cui si sintetizzano gli 

aspetti salienti.

 

Riferimenti alla NADEF (settembre 2018)
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TENDENZE RECENTI E PROSPETTIVE PER L’ECONOMIA ITALIANA - La ripresa dell’economia 

italiana è continuata nella prima metà dell’anno ad un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di 

crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all’1,6%, è infatti sceso allo 

0,9%. Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo 

di espansione nei mesi finali dell’anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall’1,5

all’1,2%. L’andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale 

contenuta nel DEF 2018, pari all’1,3%, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per

quest’anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5% (al netto di effetti di arrotondamento). Le pressioni 

inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d’inflazione al consumo ha mostrato una 

tendenza al rialzo e la previsione annua per l’indice armonizzato sale all’1,3%, dall’1,1% del DEF. 

Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L’1,6% di 

inflazione tendenziale registrato ad agosto si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al 

netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,8%. Nel 2017 l’economia globale ha  

registrato una crescita più elevata degli anni precedenti  e  superiore  alle  attese.  Il  Fondo 

Monetario  Internazionale  (FMI) stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8%,  in  

accelerazione  rispetto  al  3,2  %  registrato  nel  2016  e lievemente  superiore  alla  media  del  

precedente  quinquennio  (3,6 %). Grazie all’andamento positivo  in  tutte  le principali  regioni 

mondiali,  il FMI  stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 %, in forte aumento 

sul 2,3 % di crescita registrato nel 2016.

QUADRO MACROECONOMICO E DI FINANZA PUBBLICA TENDENZIALE - L’andamento 

dell’occupazione nella prima metà dell’anno è stato positivo con una crescita tendenziale 

dell’1,2% in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati (RCFL) e le ore 

lavorate sono cresciute rispettivamente dell’1,7 e dell’1,5% sul corrispondente periodo del 2017 e

il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,1%, con il tasso di disoccupazione in discesa al 10,7%. È 

inoltre aumentato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, fenomeno che è stato oggetto della 

prima iniziativa legislativa del nuovo Governo, il D.L. “Dignità” . A dispetto del rallentamento 

della crescita reale delle esportazioni e della salita del prezzo del petrolio, il saldo della bilancia 

commerciale nei primi sette mesi dell’anno è rimasto largamente positivo (24,7 miliardi, contro i 

25,6 dello stesso periodo del 2017). Nello stesso periodo, le partite correnti della bilancia dei 

pagamenti sono risultate in surplus per 24,2 miliardi, in miglioramento sui 22,7 del 

corrispondente periodo dello scorso anno. La stima annuale del saldo delle partite correnti è 

stata rivista al rialzo dal 2,5 al al 2,8% del PIL, lo stesso livello del 2017. Per quanto attiene la 

finanza pubblica, l’indebitamento netto della PA nel 2018 è ora stimato all’1,8% del PIL, con una 

revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali in confronto al DEF di aprile a motivo della minore 

crescita del PIL nominale e di oneri per interessi che sono rivisti al rialzo per poco più di 1,9 
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miliardi di euro (0,11% del PIL). Pur con questa revisione, il dato di quest’anno risulterebbe in 

sensibile discesa rispetto al 2,4% registrato nel 2017 secondo le ultime stime Istat.

Per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la nuova previsione tendenziale continua a 

indicarne una riduzione nel prossimo triennio, ma di entità inferiore a quanto riportato nel DEF. 

Partendo da 131,2% nel 2017 , il rapporto scenderebbe a 124,6% nel 2021 (contro 122,0% nella 

stima DEF). Va segnalato che, coerentemente con il DEF, la proiezione tendenziale ipotizza 

introiti da dismissioni pari a 0,3 punti percentuali di PIL all’anno nel periodo 2018- 2020, mentre 

tali introiti non sono messi in conto per il 2021. Nel 2019 la Regola del debito non sarebbe 

pienamente soddisfatta in chiave prospettica, giacché la differenza fra il dato proiettato e il 

livello di riferimento secondo la Regola (122,2% nel 2021) sarebbe pari a 2,4 punti percentuali, 

mentre nel DEF risultava essere pari a 0,8 punti. Questo peggioramento riflette la minor crescita 

del PIL e i più elevati pagamenti per interessi della previsione aggiornata.

 

OBIETTIVI DELLA POLITICA DI BILANCIO E QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO - Il 

programma di politica economica e finanziaria del Governo può essere riassunto nei seguenti 

punti principali:  

·Totale cancellazione degli aumenti dell’IVA previsti per il 2019;

· Introduzione del Reddito di Cittadinanza;

· Riforma e potenziamento dei centri per l’impiego;

·Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per favorire l’assunzione di 

lavoratori giovani;

· Prima fase di attuazione della ‘flat tax’, tramite l’innalzamento delle soglie 

minime per il regime semplificato d’imposizione su piccole imprese, professionisti e 

artigiani; 

·Taglio dell’imposta sugli utili d’impresa per le aziende che reinvestono i profitti e 

assumono lavoratori aggiuntivi; 

· Rilancio degli investimenti pubblici attraverso un incremento delle risorse 

finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali 

nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei

processi decisionali a tutti i livelli della PA, modifiche al Codice degli appalti e la 

standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato; 

·Programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti 
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italiana;

· Politiche di rilancio dei settori-chiave dell’economia, in primis il manifatturiero 

avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Il programma di politica economica e finanziaria del Governo verrà attuato con gradualità, 

onde conseguire nel medio termine una consistente riduzione del rapporto debito/PIL. Partendo 

da deficit tendenziali pari all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta

a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 2,4% nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all’1,8 nel 

2021. Secondo la NADEF,  il più alto livello del PIL nominale contribuirà a ridurre il rapporto 

debito/PIL nel corso del triennio. Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di 

competenza potrà aumentare fino a 68,5 miliardi di euro nel 2019, 56,5 miliardi nel 2020 e 45,5 

miliardi nel 2021.

L’ECONOMIA ITALIANA, RECENTI ANDAMENTI - Nella prima metà del 2018 l’economia italiana 

ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a 

quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% t/t per 

poi decelerare allo 0,2% t/t nel 2T del 2018. Nella seconda metà del 2018 l’attività economica 

dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi più modesti. L’inflazione di fondo rimane debole e si 

colloca ancora sotto l’1%, mentre l’inflazione armonizzata in agosto è aumentata all’1,6%, al di 

sotto della media europea (2,0%).

 

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO PER I PROSSIMI ANNI - Il Contratto di Governo firmato dai 

leader della coalizione formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall’inclusione 

al welfare, dalla tassazione all’immigrazione. Ritiene inoltre prioritario promuovere una crescita 

più sostenuta dell’economia e dell’occupazione e chiudere il gap negativo di PIL e reddito che 

l’Italia ha accumulato nei confronti del resto d’Europa nell’ultimo decennio. I vincoli finanziari 

entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai 

elevata e il quadro tendenziale di finanza pubblica ereditato dal precedente governo prevede un 

ulteriore inasprimento dell’imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già 

pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco 

delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e 

gasoli. Partendo da deficit tendenziali pari all’1,2% del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, 

la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con un profilo comunque 

decrescente risulti pari al 2,4% del PIL nel 2019, al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021.
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EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL - A seguito delle revisioni statistiche effettuate a 

settembre dall’ISTAT il rapporto debito/PIL si è attestato al 131,6% nel 2015, al 131,4% nel 2016 

e, segnando una riduzione per il terzo anno consecutivo, al 131,2% nel 2017. Nel 2018, il rapporto

debito/PIL è atteso al 130,9%, ulteriormente in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 

2017. Tale riduzione è determinata da una crescita nominale prevista al 2,5% che più che 

compensa la dinamica del livello di stock di debito, in crescita del 2,3%. La nuova previsione, in 

linea con quanto indicato nel DEF 2018, tiene conto di proventi da privatizzazioni pari allo 0,3% 

del PIL e di una maggiore provvista di liquidità pari allo 0,3% del PIL, legata al volume di scadenze

di titoli di Stato del 2019. Il quadro programmatico delinea un percorso di ulteriore riduzione del 

rapporto debito/PIL per l’intero orizzonte di previsione. Nel 2019 la stima è pari al 130,0%, anche

per effetto di un ritmo di crescita del PIL nominale più sostenuto (pari al 3,1%).

Nel 2020 il rapporto debito/PIL è atteso pari al 128,1%. Il miglioramento rispetto al 2019 

(circa 1,9 punti del PIL) è dovuto ad una ancor più forte crescita nominale, prevista al 3,5% e ad 

un calo del fabbisogno del settore pubblico di circa 0,4 punti percentuali di PIL. La stima 

incorpora l’ipotesi di riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro per oltre lo 0,1% del PIL e di 

introiti da privatizzazioni e da altri proventi finanziari per circa lo 0,3% del PIL in entrambi gli 

anni 2019 e 2020. Nel 2021 è attesa un’ulteriore discesa del rapporto debito/PIL, che si attesterà 

al 126,7%, risultando 1,3 punti percentuali inferiore rispetto al 2020. Il ritmo di discesa del 

rapporto debito/PIL sarà lievemente inferiore a quella dell’anno precedente, per effetto della 

crescita nominale, pari al 3,1%, e di un lieve calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 

0,2% del PIL.

IL PROGRAMMA DI GOVERNO - La recente Nota di aggiornamento al DEF ha rappresentato la 

prima occasione per il Governo in carica di anticipare le linee del proprio programma e degli 

orientamenti di riforma, che verranno ulteriormente precisati in occasione della presentazione 

del prossimo Documento di Economia e Finanza (DEF). La NADEF declina pertanto le principali 

linee di intervento, relative a Tassazione e contrasto alla evasione, Investimenti pubblici, 

Infrastrutture e mobilità, Rete idrica, edilizia pubblica e prevenzione rischi sismici, Valorizzazione

del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali, Concessioni, Riforma delle società partecipate, 

Giustizia, Pubblica Amministrazione, Sostegno alle imprese, Innovazione e produttività, Settore 

bancario, Lavoro e welfare, Istruzione e ricerca, Sanità, Famiglia e disabilità, Ambiente e 

energia, Politiche del Turismo, Beni culturali, Politiche agricole, Riforme costituzionali, Sicurezza 

pubblica, Difesa.
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INDICATORI      DI      BENESSERE      EQUO      E SOSTENIBILE (BES) - Infine, con riferimento all’ultimo 

DEF approvato dal precedente Governo, va ricordato che L’Italia  è  il  primo  Paese  che  collega 

gli  “Indicatori  di  benessere  equo  e sostenibile (BES)” alla programmazione economica e di 

bilancio, attribuendo ad essi un ruolo nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche 

pubbliche. La Legge 163/2016 ha stabilito che gli indicatori BES debbano essere incorporati nel  

ciclo  di  programmazione  economico-finanziaria  mediante  due  documenti predisposti dal MEF.

 Per il 2018, il documento utilizza i seguenti 12 indicatori:

1.reddito medio disponibile aggiustato pro capite 

2.indice di disuguaglianza del reddito disponibile 

3. indice di povertà assoluta (incidenza a livello individuale) 

4 speranza di vita in buona salute alla nascita 

5. eccesso di peso 

6. uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 

7. tasso di mancata partecipazione al lavoro delle donne 25-49 anni 

8. rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli e senza figli in età 

prescolare 

9. indice di criminalità predatoria (vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine / 1000 

abitanti) 

10. indice di efficienza della giustizia civile (durata media effettiva in giorni dei procedimenti 

di cognizione civile ordinario definiti dei tribunali) 

11. emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti 

12. indice di abusivismo edilizio (costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate dai 

comuni).

 

L’”Allegato  BES”  al  DEF  2018  monitora  l’andamento  dei 12  indicatori ed  estende fino 

al 2021  la  previsione  per  i  quattro  indicatori  sperimentali già  inseriti  nel  DEF  2017.  

 

Alcune delle stime inserite nel NADEF appena analizzato sono state riviste in occasione 

della predisposizione del documento programmatico di bilancio 2019. Tra queste la previsione del 

deficit che è scesa dal 2,4% al 2,04%.

I documenti di finanza nazionale sono disponibili all’indirizzo:

 http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/ . 
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OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Anche le Regioni sono direttamente interessate dalla normativa di armonizzazione contabile 

di cui al d.lgs. 118/2011. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è l’atto di indirizzo 

programmatico economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, 

con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla 

definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

Il 27 settembre 2017, con deliberazione n° 77, il Consiglio Regionale della Toscana ha 

approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2018. Il documento fornisce

un aggiornamento del contesto strutturale, delinea il Quadro programmatico e descrive il  quadro

finanziario regionale. Il Consiglio Regionale ha poi approvato la Legge di Stabilità per l'anno 

2018 ( Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 78), il relativo Collegato (Legge Regionale 27 

dicembre 2017, n. 77) nonché il Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 (legge regionale 

27 dicembre 2017, n. 79).

Il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Toscana ha un ammontare complessivo di 

competenza di circa 16,052 miliardi di euro per il 2018, di cui circa il 68% è costituito dalla 

componente sanitaria, ed è stato predisposto a legislazione vigente tenendo conto della manovra 

finanziaria dello Stato. Nel luglio 2018 il Consiglio regionale ha approvato una prima variazione di 

bilancio, che interessa l’esercizio 2018 per circa 25 milioni di euro. Nella Seduta del 31 luglio 

2018 il Consiglio Regionale ha proceduto all’integrazione della nota di aggiornamento (ai sensi 

dell'art. 8, co. 5 bis, della L.R. 1/2015) del DEFR 2018 - Sezione programmatoria.

I documenti di finanza regionale sono disponibili all’indirizzo 

http://www.regione.toscana.it/regione/finanza.  
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La popolazione

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento ammonta a n. 5690 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n. 5641.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1997 4388

1998 4396

1999 4607

2000 4640

2001 4741

2002 4745

2003 4851

2004 4936

2005 5058

2006 5182

2007 5340

2008 5546

2009 5633

2010 5671

2011 5754

2012 5723

2013 5724

2014 5720

2015 5770

2016 5753

2017 5722

2018 5641

Tabella 1: Popolazione residente
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Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando

anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1Popolazione legale al censimento 2011 5690

Popolazione al 01/01/2018 5722

Di cui:

Maschi 2753

Femmine 2969

Nati nell'anno 41

Deceduti nell'anno 59

Saldo naturale -18

Immigrati nell'anno 2717

Emigrati nell'anno 2924

Saldo migratorio -207

Popolazione residente al 31/12/2018 5641

Di cui:

Maschi 2717

Femmine 2924

Nuclei familiari 2345

Comunità/Convivenze 3

In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 275

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 477
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Diagramma 3: Andamento della popolazione residente
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In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 827

In età adulta ( 30 / 64 anni ) 2847

In età senile ( oltre 65 anni ) 1215

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti Nr Famiglie Composizione %

1 663 28,27%

2 667 28,44%

3 561 23,92%

4 350 14,93%

5 e più 104 4,43%

TOTALE 2345

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti
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Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Uzzano suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 21 21 42 50,00% 50,00%

1-4 92 86 178 51,69% 48,31%

5 -9 119 140 259 45,95% 54,05%

10-14 151 122 273 55,31% 44,69%

15-19 124 145 269 46,10% 53,90%

20-24 137 137 274 50,00% 50,00%

25-29 127 157 284 44,72% 55,28%

30-34 151 140 291 51,89% 48,11%

35-39 175 182 357 49,02% 50,98%

40-44 209 225 434 48,16% 51,84%

45-49 271 254 525 51,62% 48,38%

50-54 251 254 505 49,70% 50,30%

55-59 209 236 445 46,97% 53,03%

60-64 166 178 344 48,26% 51,74%

65-69 151 173 324 46,60% 53,40%

70-74 129 145 274 47,08% 52,92%

75-79 109 104 213 51,17% 48,83%

80-84 82 100 182 45,05% 54,95%

85 > 43 125 168 25,60% 74,40%

TOTALE 2717 2924 5641 48,17% 51,83%
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Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo

sostenibile della città” per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta

delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli

attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per l’azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica,

riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati

da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori

che coprono i seguenti ambiti:

• Salute

• Istruzione e formazione

• Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

• Benessere economico

• Relazioni sociali

• Politica e istituzioni

• Sicurezza

• Benessere soggettivo

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Ambiente
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• Ricerca e innovazione

• Qualità dei servizi
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono

riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall’articolo 36 del decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi”.

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il

nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del

fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente

già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il

nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e

l’effettivo impiego di tali risorse.

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 29



Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate

(in euro)

RENDICONTO 

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO 

2015

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2017

Utilizzo FPV di parte corrente 0,00 0,00 144.705,30 114.650,83 119.535,25

Utilizzo FPV di parte capitale 0,00 0,00 73.555,15 160.109,55 222.800,18

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 261.021,16 662.169,90 283.640,84

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 2.657.529,73 2.593.713,65 2.835.559,11

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 0,00 0,00 158.748,86 140.866,74 210.355,26

Titolo 3 – Entrate extratributarie 0,00 0,00 532.391,64 508.160,51 514.668,51

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 0,00 0,00 514.174,00 798.305,98 486.052,30

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 4.345.505,84 4.977.977,16 4.672.611,45

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

I dati di entrata e uscita riferiti alle annualità 2013 e 2014 non sono riportati in quanto relativi ad annualità per le quali non era ancora in vigore la

contabilità armonizzata.
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese

(in euro)

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO 

2015

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2017

Titolo 1 – Spese correnti 0,00 0,00 2.932.671,41 3.026.694,52 2.972.609,32

Titolo 2 – Spese in conto capitale 0,00 0,00 452.957,01 638.952,37 466.613,48

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 403.349,07 674.852,14 355.310,60

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 3.788.977,49 4.340.499,03 3.794.533,40

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi

(in euro)

RENDICONTO

2013

RENDICONTO

2014

RENDICONTO 

2015

RENDICONTO

2016

RENDICONTO

2017

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 0,00 0 432.092,12 466.306,35 485.689,06

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 0,00 0,00 432.092,12 466.306,35 485.689,06

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 2.812.800,00 2.888.700,00 2.918.833,99 101,04 2.466.639,84 85,39 452.194,15

Entrate da trasferimenti 185.500,00 270.150,00 214.266,52 79,31 195.495,49 72,37 18.771,03

Entrate extratributarie 544.000,00 552.700,00 525.961,43 95,16 432.892,12 78,32 93.069,31

TOTALE 3.542.300,00 3.711.550,00 3.659.061,94 98,59 3.095.027,45 83,39 564.034,49

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità, TASI e altro), dalle

tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). Al titolo primo sono registrate anche le entrate pervenute dallo Stato a titolo

di Fondo di solidarietà comunale.

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai

cittadini.

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 32





Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)

Entrate per trasferimenti

(accertato)

Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie

per abitante

Entrate per

trasferimenti per

abitante

Entrate extra

tributarie per

abitante

2011 1.073.036,96 130.593,05 550.676,65 5754 186,49 22,70 95,70

2012 2.050.049,25 129.847,25 609.040,21 5723 358,21 22,69 106,42

2013 2.736.730,54 401.279,45 657.233,00 5724 478,12 70,10 114,82

2014 2.717.071,18 190.457,37 469.610,33 5720 475,01 33,30 82,10

2015 2.657.529,73 158.748,86 532.391,64 5770 460,58 27,51 92,27

2016 2.593.713,65 140.866,74 508.160,51 5753 450,85 24,49 88,33

2017 2.835.559,11 210.355,26 514.668,51 5722 495,55 36,76 89,95

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

I dati riferiti alle annualità precedenti all’entrata a regime della contabilità armonizzata sono solo orientativi poiché era in vigore in quegli anni

una diversa  modalità di classificazione delle poste di bilancio.
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Diagramma 7: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2011 all'anno 2017
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagramma 9: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

€ 0

€ 10

€ 20

€ 30

€ 40

€ 50

€ 60

€ 70

€ 80

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 37

Diagramma 10: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma, le somme già impegnate. Si

tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul

nuovo pareggio di bilancio (vincolo di finanza pubblica che è andato a sostituire il patto di stabilità

interno).

Tutto ciò è particolarmente importante in sede di programmazione in quanto vi è una

importante novità in questo ambito rappresentata dalla modifica della L. n. 243/2012 introdotta

dalla L. n. 164/2016. L'art. 9, co. 1-bis della L. n. 243/2012 dispone, infatti, che "Per gli anni 2017-

2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base

triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A

decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato

di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali". Se, quindi, fino al 2019 il fondo pluriennale

vincolato sarà rilevante negli stessi limiti già previsti per il 2016, ovvero al netto della quota

derivante da debito, dal 2020 la disciplina del fondo pluriennale vincolato originato da applicazione

di avanzo sarà equiparata a quella già oggi in vigore per il fondo pluriennale vincolato originato da

debito. Si tratta di un cambio di regole di cui è fondamentale tenere conto fin da ora poiché da un

lato le eventuali spese finanziate da avanzo dovranno essere utilmente completate entro la fine del

2019, se si vogliono evitare problemi di pareggio di bilancio per gli anni futuri, dall'altro nel 2020 la
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quota di fondo pluriennale vincolato applicata in entrata non varrà più ai fini del pareggio, in quanto

non finanziata da entrate finali, ma da avanzo e creerebbe un "buco" di quell'importo nel bilancio

dell'ente. Sarebbe, quindi, opportuno programmare fin da subito le opere in modo che possano

essere chiuse entro la fine del 2019.

D’altra parte è da considerare che tale impostazione potrebbe a breve essere rivista in favore

dell’inclusione del FPV come entrata rilevante ai fini del pareggio con la sola eccezione della quota

finanziata da debito.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO

SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 7.082,10 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 62.699,18 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 6.300,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 64.205,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

938.518,94 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

1.733,33 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

0,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 94.486,38 0,00
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8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

67,34 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

33.000,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 568.598,72 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

268.268,40 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00 0,00

TOTALE 2.044.959,39 0,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 69.781,28 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 6.300,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.002.723,94 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.733,33 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 94.486,38 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 67,34 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 33.000,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 568.598,72 0,00

11 - Soccorso civile 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 268.268,40 0,00

13 - Tutela della salute 0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 2.044.959,39 0,00

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese

correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di

razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in

corso

Impegni anno

successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 76.616,63 6.378,21

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 301.666,47 68.109,22

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

191.223,94 6.320,23

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

76.055,33 38.660,09

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

122.826,41 35.403,39

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 145.217,02 6.705,80

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

111.605,42 3.304,45

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 7.276,00 1.515,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 47.885,52 1.586,50

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 203.129,86 9.815,66

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 35.988,26 3.500,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

56.578,65 11.232,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 427.162,33 257.773,80
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4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 9.000,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

3.833,20 539,20

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

19.890,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 15.087,21 800,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 114.020,98 1.768,85

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

0,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

8.798,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 922.859,51 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 38.080,02 500,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 0,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 112.286,91 5.103,40

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 5.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

13.330,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 7.095,31 2.900,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

17.519,31 24.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 3.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 9.500,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

253.166,33 1.893,55

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 288,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 51.419,59 22.566,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 10.804,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

30.276,49 1.414,35

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00
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TOTALE 3.448.486,70 511.789,70

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.080.372,74 167.982,89

3 - Ordine pubblico e sicurezza 203.129,86 9.815,66

4 - Istruzione e diritto allo studio 528.729,24 272.505,80

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 23.723,20 539,20

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.087,21 800,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 114.020,98 1.768,85

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 969.737,53 500,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 112.286,91 5.103,40

11 - Soccorso civile 5.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 355.318,54 51.359,55

13 - Tutela della salute 10.804,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 30.276,49 1.414,35

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 3.448.486,70 511.789,70

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2018 si è proseguito con la politica di riduzione del

debito procedendo ad una operazione di estinzione anticipata di mutui accesi presso la Cassa

Depositi e Prestiti per un importo in linea capitale di euro 234.215,74, finanziata attraverso l'utilizzo

dell'avanzo di amministrazione. Con questa operazione l’ente ha proceduto alla totale estinzione dei

mutui contratti nel tempo azzerando il debito residuo.

La tabella sottostante riporta gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed il debito residuo

all'inizio del 2019. La quota annuale di rimborso in linea capitale ammontava nel 2018 a €.

30.382,42.

Macroaggregato Impegni anno in corso Debito residuo

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 264.598,16 0,00

TOTALE 264.598,16 0,00

Tabella 14: Indebitamento
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Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle

risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e

alla sua evoluzione nel tempo.

Si sottolinea che i seguenti servizi sono gestiti in forma associata con il Comune di Chiesina 

Uzzanese:

– Servizio Finanziario

– Servizio Urbanistica

– Servizio segreteria, sociale e istruzione

           Il servizio di Polizia Municipale è invece gestito in forma associata con altri quattro comuni 

(Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile e Buggiano).

Il segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese,  

con  capofila Buggiano.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2018, che assommano a 21, tutti a

tempo indeterminato.
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Nel corso del 2018 questo ente ha esperito una procedura di selezione per un dipendente a

tempo indeterminato, categoria C1, istruttore tecnico, part time al 61,11% (pari a 22 ore),

procedendo all’assunzione del vincitore a decorrere dal 12/12/2018. L’assunzione è stata fatta

sfruttando i resti assunzionali di personale cessato negli anni precedenti.

Questa amministrazione, a seguito del pensionamento di un dipendente del servizio anagrafe

avvenuto nel corso del 2018, intende inoltre procedere alla assunzione a tempo indeterminato, nel

corso del 2019, di un dipendente categoria C1 – istruttore di vigilanza, a tempo pieno, da inserire nel

servizio polizia municipale.

Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

A1 0 0 0

A2 0 0 0

A3 0 0 0

A4 2 0 2

A5 0 0 0

B1 0 0 0

B2 0 0 0

B3 0 0 0

B4 2 0 2

B5 0 0 0

B6 2 0 2

B7 2 0 0

C1 1 0 1

C2 2 0 2

C3 3 0 3

C4 0 0 0

C5 2 0 0

D1 0 0 0

D2 0 0 0

D3 0 0 0

D4 1 0 1

D5 2 0 2

D6 2 0 0

Segretario 0 0 0

Dirigente 0 0 0

Tabella 15: Dipendenti in servizio
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

Breve storia.

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in

seno al Rispetto dei vincoli di finanza pubblica e specificamente nel trattato di Maastricht

(Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito

pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica ha fissato dunque i confini in termini di

programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono

muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha

implementato internamente il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica seguendo criteri e regole

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari

livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno

in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la

predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le

previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre

in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Sino al 2016 il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, 

province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni. 

Tali vincoli sono stati  progressivamente superati a seguito dell’entrata in vigore nel 2016 della 

regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della legge 24
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dicembre 2012, n. 243.

L’art. 1 comma 707 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) stabiliva che a decorrere dall'anno

2016 cessavano o di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le 

norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

In base a tale nuova disciplina, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli 

enti ddovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese

finali: le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del 

medesimo schema di bilancio.

A decorrere dall’esercizio 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 

e n. 101/2018  non trovano più applicazione le norme su pareggio di bilancio di cui alla legge di Stabilità 

2016. Pertanto, per effetto della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), articolo 1, commi 819 e 

seguenti,  gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un saldo di competenza dell’esercizio non 

negativo. L’informazione  e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al

rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Restano comunque fermi, con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, per gli enti locali, gli

obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n.

232 del 2016.

Sulla base delle previsioni di bilancio si stima il raggiungimento di un saldo di competenza non 

negativo per il triennio di  preso in considerazione.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Il comune di Uzzano partecipa al capitale delle seguenti società: 

 - Toscana Energia S.p.a. con quota del 0,0084% del capitale sociale;

 - Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) S.c.r.l. con quota del 1,05% del capitale sociale;

          - Publiservizi Spa con quota del 0,30% del capitale sociale;

 

Per completezza, si precisa che il Comune di Uzzano, fa parte anche dei seguenti consorzi 

pubblici:

1. Autorità Idrica Toscana: è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al 

quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, 

organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;

2. Ato Toscana Centro: è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e 

rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia,

costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011, svolge le funzioni di programmazione, 

organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Società della Salute della Valdinievole: è un consorzio pubblico di cui all’art. 31 del TUEL 

costituito tra l’Azienda Sanitaria di Pistoia ed i Comuni della Valdinievole per la gestione delle 

funzioni di cui all’art. 71 bis della L.R. 40/2005 finalizzate alla salute ed al benessere fisico, 

psichico e sociale dei cittadini.

 

Nel presente paragrafo si presenta un prospetto che evidenzia le società o organismi in cui 

questo ente detiene una partecipazione indicando per ciascun organismo la forma giuridica, il 

settore di attività e la quota di partecipazione:

Denominazione Forma giuridica Settore di attività

Quota di

partecipazione

dell'Ente ( % )

Autorità Idrica Toscana Consorzio Servizio idrico 0,06

ATO Toscana Centro Consorzio Gestione rifiuti 0,32

Publiservizi Spa Società per azioni Servizio idrico 0,30
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SPES Spa - Società Pistoiese Edilizia Sociale Società per azioni Edilizia popolare 1,05

Toscana Energia Spa Società per azioni Distribuzione gas 0,0084

Società della Salute della Valdinievole Consorzio Sociale 2,98

 

Si da atto che si tratta di partecipazioni di minima rilevanza.

Si precisa inoltre che, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  ed in particolare degli articoli da 11 a 11-quinquies 

relativi alla disciplina del bilancio consolidato delle Regioni ed enti locali, con deliberazione GC n. 

81 del 28/12/2016 è stato definito, per la prima volta, il Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco

degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato. 

Questo ente ha provveduto alla approvazione del bilancio consolidato per gli anni 2016 e 2017 

e con deliberazione della Giunta comunale n.  11 del 14/12/2018  si è provveduto alla revisione dei 

suddetti elenchi in vista della predisposizione del bilancio consolidato relativo all'annualità 2018 

come segue:

Elenco “A” degli enti componenti il “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Uzzano

- PUBLISERVIZI Spa

- TOSCANA ENERGIA Spa

- SPES Scrl

- Società della Salute della Valdinievole

 

Elenco “B” degli enti componenti il gruppo Comune di Uzzano individuati ai fini della redazione
del bilancio consolidato per l’ esercizio 2018:

– SPES Scrl 

- Società della Salute della Valdinievole

Si passa adesso all'esame delle risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso delle società  

partecipate che sono state oggetto del piano di razionalizzazione ai sensi della legge di stabilità 

2015 (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) nonché di revisione straordinaria ai 

sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Si evidenzia che la revisione straordinaria operata 

nel corso del 2017 non ha evidenziato l'esistenza di partecipazioni da alienare.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/12/2018 si è proceduto alla cosiddetta 
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revisione  ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2017, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 

175/2016. Tale ricognizione ha confermato l’inesistenza di partecipazioni da alienare.

Toscana energia spa

 Risultato d’esercizio 

2015 2016 2017

39.876.211,00 40.463.367,00 40.174.634,00

 

Società Pistoiese edilizia sociale spa

 Risultato d’esercizio   

2015 2016 2017

-37.017,18 236.728,00 92.177,87

 

Publiservizi spa

 Risultato d’esercizio  

2015 2016 2017

5.188.192,00 2.930.129,00 8.043.473,00

Obiettivi strategici dell'Ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, sono 
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definiti, per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. 

Gli obiettivi strategici nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente.

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla 

programmazione, “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del 

D.Lgs. 267/2000”, si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie

generali contenute nel programma di mandato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 12/06/2015, le azioni strategiche, i progetti e le azioni e gli obiettivi derivanti dal 

programma medesimo.

All'interno della programmazione degli obiettivi, l'amministrazione intende porre molta 

attenzione alla tematica della trasparenza e della prevenzione della corruzione, sollecitando i 

responsabili ad attivare in maniera puntale quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal PNA 2016. 

Con successivi atti si renderanno più definiti gli obiettivi stessi (di ente e di area).

In particolare sono da considerarsi obiettivi strategici dell'ente:

• prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione

• garantire la trasparenza e l'integrità

• promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e 

organismi partecipati

Si tratta di obiettivi strategici che investono l'intera struttura organizzativa e tutti i processi 

decisionali dell'ente.

Gli altri obiettivi strategici definiti nell'ambito di ciascuna missione così come individuata in 

base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, sono i seguenti. Le “missioni” 

costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni 

principali.

In generale altri aspetti sui quali si dovrà concentrare l'attività dei vari settori sono meglio 

dettagliati e articolati nell'apposita delibera del piano esecutivo di gestione per il triennio 

considerato.

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

 

 

        Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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        Missione 2 - Giustizia

        Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

        Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

        Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

        Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

        Missione 7 - Turismo

        Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

        Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

        Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

        Missione 11 - Soccorso civile

        Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

        Missione 13 - Tutela della salute

        Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

        Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale

        Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

        Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

        Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

          Missione 19 – Relazioni internazionali

          Missione 20 - Fondi e accantonamenti

          Missione 50 - Debito pubblico

         Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

         Missione 99 - Servizi per conto terzi

 

 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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 ENTE COMUNALE: EFFICIENZA, ACCOGLIENZA E TRASPARENZA.

 Conferma della riduzione delle indennità di Sindaco e Amministratori, destinando il risparmio
ottenuto alla realizzazione di progetti mirati per la comunità uzzanese.

 Miglioramento del rapporto Ente/Cittadino attraverso una sempre più ampia disponibilità
all'ascolto e al confronto e potenziamento dei canali di comunicazione già attivati (U.R.P., caffè con
il Sindaco)

 Collaborazione con Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio e Guardia di Finanza ai fini
dell'inoltro alle medesime di tutte le notizie, dati o situazioni utili ad interventi mirati ed efficaci
per la lotta all'evasione fiscale e contributiva.

 Sviluppo di nuove sinergie con i comuni limitrofi finalizzate a migliorare i servizi e a
razionalizzare le risorse economiche ed umane, anche attraverso l'istituzione di Unione/Fusione dei
Comuni.

 

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

 SICUREZZA DEI CITTADINI

 Installazione di un sistema di videosorveglianza con finalità di prevenzione, allo scopo di
garantire una maggiore sicurezza del cittadino e un più efficace controllo del territorio.

 Incremento della sorveglianza del territorio attraverso una maggiore presenza delle forze
dell'ordine e della polizia municipale con una gestione sempre più sinergica tra le stesse e con i
comuni limitrofi

 Promozione di campagne informative ed incontri con l'intera cittadinanza mirati a contrastare
la microcriminalità, in particolare furti, truffe e raggiri.

 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

 UNA SCUOLA ACCOGLIENTE

 A- Riqualificazione del plesso scolastico delle Scuole Medie di Sant'Allucio:

 • Ampliamento dell'edificio delle Scuole Medie: realizzazione di nuove aule destinate a
soddisfare le esigenze dettate dal numero degli alunni

• Destinazione di una nuova aula delle Scuole Medie a Biblioteca multimediale-Aula lettura
aperta alla cittadinanza

•  Sistemazione del campino di calcio adiacente il parcheggio delle Scuole Medie

B- Nell'ambito dei progetti proposti, approvati e finanziati con il bando “Cantieri aperti”,
riqualificazione del plesso scolastico delle Scuole Materne e Elementari del Torricchio:

•  Realizzazione di giardini esterni alle Scuole Materne del Torricchio

•  Lavori di riqualificazione alle Scuole Elementari e Materne

 

Costante monitoraggio dei sevizi di mensa e trasporto scuolabus al fine di migliorarne il
servizio e di contenere l'impegno a carico delle famiglie.
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Prosecuzione nell'opera di intercettazione dei fondi europei da destinare ad interventi in
favore delle scuole.

 

 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

 CULTURA E TURISMO

Valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale del borgo medievale di Uzzano
Castello attraverso la realizzazione di un cartellone unico annuale di eventi, iniziative e mostre e
l'organizzazione di un evento musicale dedicato al Maestro Giacomo Puccini.

Collaborazione con le scuole del nostro territorio per l'organizzazione di visite guidate.

 Sviluppo del progetto denominato “Strada dell'olio” al fine di creare un percorso turistico ed
enogastronomico che coinvolga le aziende presenti sul territorio nell'ambito di una più ampia
valorizzazione del paesaggio e dell'agricoltura tipica locale.

Riscoperta e riqualificazione dei sentieri collinari.

 

SPORT E MOMENTI DI AGGREGAZIONE

Riproposizione annuale del calendario di eventi musicali e ricreativi da svolgersi nel periodo
estivo con la collaborazione di associazioni e commercianti del territorio (“Giugno Uzzanese”).

 

Valorizzazione della nuova palestra con organizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza e
mirate alla promozione dello sport e delle attività per il tempo libero.

 

Prosecuzione della giornata/evento “Festa dello Sport e del volontariato”.

 

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

 Individuazione di risorse per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, in particolare delle 
giovani generazioni, attraverso progetti mirati.

 

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

 Proposizione di un “Patto Formativo” annuale che coinvolga Amministrazione-Dirigente
Scolastico-Genitori in attività educative rivolte ai ragazzi.            

 Sulla scorta delle esperienze passate, individuazione dei luoghi di incontro dei ragazzi di età
12-20, al fine di coinvolgerli nella realizzazione di iniziative che rispondano ai loro interessi (tornei
sportivi, escursioni, concerti e gare di band musicali emergenti).

 

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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Stesura dei nuovi strumenti urbanistici (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico)
confermando gli indirizzi di pianificazione del territorio e la ulteriore riduzione degli indici di
edificabilità, favorendo misure che incentivino il risparmio energetico, la bioedilizia e la
salvaguardia del paesaggio.

 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

 Realizzazione di area a verde attrezzata con giochi, panchine e illuminazione in loc. S.Allucio
e realizzazione di camminamenti di collegamento con Via 8 Marzo e Via Brodolini.

 Riqualificazione Piazza della Pace con ampliamento posti auto, acquisizione e asfaltatura
tratto di Via Liguria e realizzazione area a verde attrezzata in loc. Molinaccio.

 Completamento area a verde attrezzata di Via Lazio in loc.  Forone.

 Sistemazione Area Foddis (spazi esterni alla palestra)  in loc. Forone.

 Realizzazione del terzo lotto dell'acquedotto in loc. Pianacci per il definitivo completamento
dell'opera.

 Interventi per la riqualificazione e difesa del territorio, con particolare attenzione
all'emergenza idrogeologica

 

AMBIENTE E ARREDO URBANO

 Introduzione del servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” anche in previsione
dell'introduzione del Gestore Unico

 Sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, con particolare attenzione agli alunni delle
scuole, sui temi della raccolta differenziata, delle energie rinnovabili e dell'educazione al rispetto
dell'ambiente.

Monitoraggio e vigilanza costante dei vari punti di raccolta rifiuti dislocati sul territorio
comunale.

Particolare attenzione alla cura e manutenzione degli spazi pubblici di aggregazione (piazze,
edifici pubblici ed aree a verde) finalizzata ad una migliore fruibilità da parte della comunità.

Realizzazione di nuovi spazi a verde attrezzati per sgambatura cani al fine di tutelare l'animale
e permettere un maggior rispetto degli spazi comuni.

Monitoraggio delle aree territoriali pubbliche adiacenti ad impianti industriali dismessi, edifici
parzialmente finiti o abbandonati.

 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

 SERVIZIO  DI COLLEGAMENTO FRA LE FRAZIONI

Avvio di un servizio di corse autobus per collegare le frazioni di Forone e Torricchio con il
centro del nostro comune e con le scuole superiori, la stazione ferroviaria, e l'Ospedale di Pescia.
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

 Realizzazione dello svincolo per l'immissione da Via Matteotti sulla S.R. 435, nella zona delle
Poste a S. Lucia, con viabilità articolata su tre corsie e ripristino del doppio senso di circolazione nel
primo tratto di Via Matteotti (iter già avviato).

 Progettazione per la realizzazione di marciapiedi sulla Via Provinciale Lucchese nel tratto di
strada compreso tra la rotonda di S. Allucio e loc. Fornaci.

 Sistemazione del marciapiede in loc. Fornaci nel tratto di strada compreso tra le attività
commerciali e la Banca di Pescia.

 Realizzazione di nuovi posti auto in Via Aldo Moro, all'altezza della  nuova palestra.

 Installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica sul territorio comunale, fra i quali in Via
Aldo Moro/Via Amendola nel tratto di strada compreso tra la Chiesa ed il Cimitero, in via 8 Marzo a
S.Allucio e in loc. Forone.

 Progettazione per l'ampliamento del parcheggio esistente davanti al plesso scolastico di
Torricchio.

 Studio di fattibilità per nuovi parcheggi a Uzzano Castello.

 Messa in sicurezza della frana e ripristino della viabilità della strada provinciale Via Colli per
Uzzano con il contributo della Provincia di Pistoia e del Consorzio di Bonifica 

 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MAGGIORE SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE UZZANESI A FRONTE DEL PERDURARE DELLA CRISI 

ECONOMICA

 Potenziamento del fondo di solidarietà a favore delle nostre famiglie in difficoltà.

Distribuzione dei “Buoni Spesa” per beni di prima necessità.

 Promozione di una rete di interventi a carattere sociale in collaborazione con la Società della
Salute, Associazioni di Volontariato, Parrocchie.

 Potenziamento del Banco alimentare.

 Mantenimento delle agevolazioni sui tributi locali e servizi a domanda.

 Individuazione di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica da destinare ad “orti sociali”.

 Incremento delle attività socio-educative del centro polivalente, quale punto di riferimento
per giovani e anziani.

 

PIU' VICINI AI NOSTRI FIGLI

 Incontri formativi volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del ruolo del genitore
(“Scuola per Genitori”)

 Creazione di uno sportello per l'ascolto/consulenza riguardo alle problematiche del rapporto
genitori/figli

 

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 60



 Prosecuzione nella elaborazione di incontri ed iniziative che mettano in contatto i ragazzi 
delle scuole con le associazioni presenti sul nostro territorio e siano fonte di stimolo per la crescita 
dei  giovani.

 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

 Lavori di manutenzione e miglioramento dei cimiteri di Torricchio e Uzzano e realizzazione di 
ulteriori loculi.

Interventi di abbattimento  delle barriere architettoniche presso gli edifici pubblici.

 

Missione 13 Tutela della salute

 AMBIENTE E ARREDO URBANO

 Realizzazione di nuovi spazi a verde attrezzati per sgambatura cani al fine di tutelare
l'animale e permettere un maggior rispetto degli spazi comuni.

 

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

 ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

 Prosecuzione delle attività di incentivazione e valorizzazione della rete
commerciale/produttiva del nostro territorio.

 Riproposizione dei “Buoni spesa” spendibili esclusivamente presso le attività commerciali
presenti nel comune.

 Agevolazioni destinate a specifiche categorie produttive da definirsi di concerto con le
Associazioni di categoria.

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 CULTURA E TURISMO

 Riscoperta e riqualificazione dei sentieri collinari
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi in misioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio 
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli 
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, 
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il 
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o 
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di 
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. 
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale 
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le 
spese per le attività del difensore civico.

 programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e 
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario 
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e 
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie 
non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti 
degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per 
la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione 
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le 
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni 
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento 
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese
per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e 
valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le 
attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a 
specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
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Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività 
di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. 
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, 
per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia 
tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle 
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai 
servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le 
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta 
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei 
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non 
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, 
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di
vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il 
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto 
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o 
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi 
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici
programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, 
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli 
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e 
culturali) di competenza dell'ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento 
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e 
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche 
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati 
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il 
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e 
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il 
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in 
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento 
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma
digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e 
la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in 
uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le 
spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la 
realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le 
spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti 
convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento 
dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio 
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei 
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali".

programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: 
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per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del 
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di 
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; 
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente 
imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre 
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Missione 2 Giustizia

programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi 
della normativa vigente.

Trattasi di uffici non presenti sul territorio  del Comune di Uzzano.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le 
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della 
normativa vigente.

Trattasi di istituti non presenti nel territorio del Comune di Uzzano.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in 
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la 
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni 
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree 
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla 
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa 
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano 
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo 
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del 
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non 
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la 
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine 
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative
all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le 
spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di 
sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di 
sicurezza.

programma 3
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Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. 
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli 
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento 
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli 
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le 
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno
degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel 
programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le
spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97
"1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul 
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e 
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e 
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli 
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano 
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni 
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti 
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore 
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di 
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di 
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e 
agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e
delle accademie di formazione di livello universitario  pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario 
e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per 
iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della 
missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Non presenti istituti sul territorio del Comune di Uzzano.

programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-
diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore 
(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso 
alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di 
alta professionalità.

Non presenti istituti sul territorio del Comune di Uzzano.

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di 
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 
qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività 
di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
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Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli 
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, 
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse 
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in 
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica 
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, 
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, 
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi 
di culto se di valore e interesse storico.

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il 
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, 
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse 
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la 
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, 
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti 
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel 
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le 
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle 
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il 
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le 
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi 
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Non sono presenti nel territorio del Comune di Uzzano musei, biblioteche, gallerie d’arte o teatri.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture  destinati   alle  attività  sportive  (stadi,  palazzo  dello sport...). Comprende le spese per iniziative e 
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e 
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei 
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le 
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di 
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la 
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le 
spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 
04 "Istruzione e diritto allo studio".

Missione 7 Turismo

programma 1
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Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per 
la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e 
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di 
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il 
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la
diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il 
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, 
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli 
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le 
spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende 
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei 
regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione 
del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture 
ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di 
riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la 
manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la
gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima 
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la 
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli 
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di 
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i 
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la
razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del 
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle 
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia".

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori 
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, 
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio 
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a 
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e 
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. 
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a 
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la 
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla 
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promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le 
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo 
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle 
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e 
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche 
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la 
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione
delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le 
spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei 
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, 
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene 
ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e 
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. 
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per 
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del 
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la 
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle 
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, 
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. 
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme 
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al
loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le
spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per 
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, 
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma
"Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il 
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la
protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di 
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione 
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei 
territori montani in generale.

Il Comune di Uzzano non rientra nella categoria dei piccoli comuni avendo un numero di abitanti superiore a 5000.

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il 
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per 
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il 
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le 
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spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento 
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a 
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese 
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni 
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze 
del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio 
ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non sono presenti stazioni ferroviarie sul territorio del Comune di Uzzano.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e 
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, 
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le 
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema
di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle 
frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. 
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e 
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la 
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione 
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per 
la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio 
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle 
strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle 
infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. 
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le 
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle 
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie 
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione 
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto 
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi 
aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della 
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il 
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e 
quantitativo dei relativi servizi.

programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
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Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. 
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree 
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa 
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture 
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione 
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il 
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi 
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione,
la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera 
nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli 
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni 
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel 
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi 
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. 
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute 
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino
della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle 
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali 
destinate al settore agricolo.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei 
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per 
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di 
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore 
o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con 
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie 
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere 
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla 
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per 
minori.

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto 
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente 
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle 
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono 
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività 
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle 
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei 
disabili.
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programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. 
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita 
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali 
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane 
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e 
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o
di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per
le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone 
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso 
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese 
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di 
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli 
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a 
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, 
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio
di esclusione sociale.

programma 5
Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi 
negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle 
famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori 
e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad 
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di 
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei 
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la 
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia 
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della 
medesima missione.

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non 
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già 
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella 
missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione 
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di 
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi 
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e 
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di 
igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 73



Missione 13 Tutela della salute

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese 
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel 
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. 
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, 
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, 
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole 
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese 
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi 
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le 
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in 
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di 
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei 
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di 
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per 
insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le 
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di 
categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio,
e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per 
l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e 
diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti 
della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 
Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per 
l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate
al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese 
regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento
della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle 
nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle 
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori 
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della 
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio 
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delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 
Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e 
pubblicità.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la 
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per 
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del 
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul 
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il 
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per 
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, 
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti 
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende 
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese 
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei 
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il 
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le 
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per 
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire 
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per
la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, 
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a 
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli 
specifici settori di intervento.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori 
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le 
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei 
dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o 
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori
in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari colture o per 
lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei 
produttori.  Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese 
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la 
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caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio 
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della 
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di 
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento 
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel 
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente".

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il 
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti 
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale 
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative 
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di 
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi 
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma 
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile 
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete 
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 
Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per 
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e 
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli 
inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 
Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Missione 19 Relazioni internazionali

programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per 
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. 
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di 
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in 
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e
degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a 
programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del 
relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.
Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive
missioni.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1
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Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non 
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le 
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al
rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie  relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli 
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative 
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende 
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della 
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che 
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la  restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della 
spesa.

Il Comune di Uzzano non ha in atto anticipazioni di tesoreria.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Le previsioni di spesa per le annualità 2019, 2020 e 2021 corrispondono  a quanto previsto nella bozza di bilancio di previsione in corso di 

predisposizione.

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 81.000,00 79.700,00 0,00 79.700,00 0,00 79.700,00 0,00

1 2 375.718,92 268.550,00 0,00 268.550,00 0,00 268.550,00 0,00

1 3 200.630,00 181.730,00 0,00 181.730,00 0,00 181.730,00 0,00

1 4 82.190,00 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00

1 5 134.377,75 115.950,00 0,00 115.950,00 0,00 115.950,00 0,00

1 6 160.050,00 126.180,00 0,00 126.180,00 0,00 126.180,00 0,00

1 7 144.522,70 115.250,00 0,00 115.250,00 0,00 115.250,00 0,00

1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 10 8.950,00 8.950,00 0,00 8.950,00 0,00 8.950,00 0,00

1 11 60.582,81 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00

3 1 207.038,80 227.360,00 0,00 227.360,00 0,00 227.360,00 0,00

4 1 59.400,00 42.600,00 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00 0,00

4 2 78.650,00 103.500,00 0,00 103.500,00 0,00 103.500,00 0,00

4 6 454.686,80 461.000,00 0,00 461.000,00 0,00 461.000,00 0,00

4 7 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

5 1 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

5 2 22.950,00 30.450,00 0,00 30.450,00 0,00 30.450,00 0,00

6 1 18.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

8 1 114.950,00 36.400,00 0,00 36.400,00 0,00 36.400,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 8.800,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

9 3 934.000,00 957.900,00 0,00 957.900,00 0,00 957.900,00 0,00

9 4 42.800,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 113.700,00 127.700,00 0,00 127.700,00 0,00 127.700,00 0,00

11 1 5.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
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12 1 18.800,00 41.800,00 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00 0,00

12 2 12.000,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 34.113,20 24.100,00 0,00 24.100,00 0,00 24.100,00 0,00

12 5 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 13.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

12 7 254.500,00 249.300,00 0,00 249.300,00 0,00 249.300,00 0,00

12 8 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

12 9 55.555,00 54.800,00 0,00 54.800,00 0,00 54.800,00 0,00

13 7 12.800,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00

14 2 32.360,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

20 1 30.455,00 35.130,00 0,00 35.130,00 0,00 35.130,00 0,00

20 2 107.000,00 115.000,00 0,00 117.000,00 0,00 120.000,00 0,00

20 3 1.200,00 31.800,00 0,00 32.500,00 0,00 31.800,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.901.080,98 3.690.050,00 0,00 3.692.750,00 0,00 3.695.050,00 0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.248.022,18 1.011.510,00 0,00 1.011.510,00 0,00 1.011.510,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 207.038,80 227.360,00 0,00 227.360,00 0,00 227.360,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 602.736,80 617.100,00 0,00 617.100,00 0,00 617.100,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

27.750,00 35.250,00 0,00 35.250,00 0,00 35.250,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 18.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 114.950,00 36.400,00 0,00 36.400,00 0,00 36.400,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

985.600,00 1.002.900,00 0,00 1.002.900,00 0,00 1.002.900,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 113.700,00 127.700,00 0,00 127.700,00 0,00 127.700,00 0,00

11 Soccorso civile 5.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 393.468,20 391.800,00 0,00 391.800,00 0,00 391.800,00 0,00

13 Tutela della salute 12.800,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 32.360,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 138.655,00 181.930,00 0,00 184.630,00 0,00 186.930,00 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.901.080,98 3.690.050,00 0,00 3.692.750,00 0,00 3.695.050,00 0,00

Tabella 17: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale vincolato

1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 882.700,00 845.000,00 0,00 635.000,00 0,00 635.000,00 0,00

3 1 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 810.000,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 1.166.025,36 239.368,00 0,00 75.000,00 0,00 260.000,00 0,00
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4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1 124.486,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 30.067,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 2 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 952.291,00 890.700,00 0,00 95.000,00 0,00 400.000,00 0,00

11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 2 20.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 364.365,60 90.000,00 0,00 300.000,00 0,00 90.000,00 0,00

13 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.471.035,68 2.820.068,00 0,00 1.115.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni

definitive

eser.precedente

2019 2020 2021

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

Previsioni Di cui Fondo

pluriennale

vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 912.700,00 845.000,00 0,00 635.000,00 0,00 635.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 1.976.025,36 984.368,00 0,00 75.000,00 0,00 260.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 124.486,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 30.067,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 952.291,00 890.700,00 0,00 95.000,00 0,00 400.000,00 0,00

11 Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 384.365,60 100.000,00 0,00 310.000,00 0,00 100.000,00 0,00

13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.471.035,68 2.820.068,00 0,00 1.115.000,00 0,00 1.395.000,00 0,00

Tabella 19: Parte capitale per missione

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2019/2021 89





Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che

costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Facciamo presente che alla data attuale non sono ancora state approvate le norme di

coordinamento tra il nuovo testo unico sugli appalti e la normativa sulla programmazione. E’ ancora

previsto, pertanto, che la deliberazione che approva il Programma triennale dei lavori pubblici

2019/2021 e l’elenco annuale venga adottata entro il 15 ottobre. Tuttavia, ai fini di una migliore

programmazione, in considerazione che le opere programmate devono essere inserite nel DUP e in

considerazione del recente decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018, si è

provveduto a predisporre il piano delle opere pubbliche e l’elenco annuale, adottato con

deliberazione GC n. 60 del 11/07/2018.

Gli interventi previsti sono i seguenti, così come indicati nella sopra specificata.
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Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili 2019 2020 2021 Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi 2.420.000,00 600.000,00 800.000,00 3.820.000,00

Altro - Alienazioni 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

TOTALE 2.420.000,00 810.000,00 800.000,00 4.030.000,00

Tabella 20: Quadro delle risorse disponibili
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Programma triennale delle opere pubbliche

N.

progr.

Cod.

Int.

Amm.

ne

CODICE ISTAT Descrizione dell'intervento Stima dei costi del programma Cessione

immobili

s/n

Apporto di capitale privato

Reg. Prov. Com. 2019 2020 2021 Importo Tiplogia

1 1 8 47 21 Ampliamento cimiteri comunali 210.000,00 S 210.000,00 Altre entrate

2 2 8 47 21 Manutenzione straordinaria viabilità comunale 200.000,00 N 200.000,00 Contributo 

3 3 8 47 21 Adeguamento edifici comuanli alla normativa antisismica 600.000,00 N 600.000,00 Contributo 

4 4 8 47 21 Adeguamento edifici comunali alla normativa antisismica 600.000,00 N 600.000,00 Contributo 

5 5 8 47 21 Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale zona 
collinare

250.000,00 N 250.000,00 Contributo 

6 6 8 47 21 Interventi viabilità comunale e messa a norma movimenti franosi 300.000,00 N 300.000,00 Contributo 

7 7 8 47 21 Adeguamento sismico della sede comunale 580.000,00 N 580.000,00 Contributo 

8 8 8 47 21 Adeguamento sismico della Scuola Materna 600.000,00 N 600.000,00 Contributo 

9 9 8 47 21 Efficientamento energetico edifici scolastici 250.000,00 N 250.000,00 Contributi

10 10 8 47 21 Efficientamento energetico Sede comunale 240.000,00 N 240.000,00 Contributi 

11 11 8 47 21 Interventi di sicurezza urbana e stradale anche con incremento 
della videosorveglianza

200.000,00 N 200.000,00 Contributo 

Tabella 21: Programma triennale delle opere pubbliche
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni è stato deliberato in sede di approvazione del bilancio

di previsione per gli esercizi 2018/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del

19/02/2018. Lo stesso è stato oggetto di revisione con deliberazione G.C. n. 3 del 25/01/2019 e

prevede quanto sotto descritto. 

N. Immobile Valore in euro Anno di prevista

alienazione

1 Magazzino comunale – Via 8 marzo  - Fg. 5 map. 579 sub 4 350.000,00 2021

2 Ex depuratore di Uzzano Castello – Via Colli per Uzzano – Fg. 3 particelle 
varie

20.000,00 2019

3 Area di proprietà comunale Località Forone – Via Umbria – Fg. 10 
particelle varie

280.000,00 2020
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4 Lavatoio lungo SR 435 Lucchese – Fg. 5 mapp. 582 10.000,00 2021

5 Appezzamenti vari 30.000,00 2019

6 Lavatoi Uzzano Castello 8.000,00 2019

7 Area di proprietà comunale Località Forone - Via Umbria - Fg. 10 
particella 409 e particelle varie

25.368,00 2019

Tabella 22: Piano delle alienazioni

Programmazione del fabbisogno di personale

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in

relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del

D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione

economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili

uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che

all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai responsabili dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto
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forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2018 è stata approvata la

programmazione del personale per il triennio 2018/2020 dando altresì atto dell'assenza di eccedenze

di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001. Tale delibera prevedeva l'assunzione di un

dipendente di categoria C1, part-time al 61,11 % (pari a 22 ore), nel corso dell'esercizio 2018, da

inserire all'interno dell'area tecnica. La procedura di selezione si è conclusa con l’assunzione di un

dipendente a tempo indeterminato con decorrenza 12/12/2018. 

Si da atto che nel corso del 2018 si è verificato il pensionamento di un dipendente del servizio

anagrafe con decorrenza 01/08/2018. Sono inoltre stati definiti alcuni spostamenti di personale tra

le varie aree anche in considerazione del pensionamento di cui sopra. Si vedano in proposito le

deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 15/06/2018 e n. 14 del 21/12/2018.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11/07/2018 l’amministrazione ha previsto

ulteriori modifiche alla pianta organica. Con la programmazione per il triennio 2019/2021 si prevede

infatti di procedere alla assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di un dipendente

categoria C1 – istruttore di vigilanza, a tempo pieno, da inserire nel servizio polizia municipale.

Di conseguenza il personale dipendente dell'ente nel prossimo triennio si prevede muterà come

segue.
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Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale Variazione proposta

A1 0 0 0 0

A2 0 0 0 0

A3 0 0 0 0

A4 2 0 2 0

A5 0 0 0 0

B1 0 0 0 0

B2 0 0 0 0

B3 0 0 0 0

B4 2 0 2 0

B5 0 0 0 0

B6 2 0 2 0

B7 2 0 0 0

C1 1 0 1 1

C2 2 0 2 0

C3 3 0 3 0

C4 0 0 0 0

C5 2 0 0 0

D1 0 0 0 0

D2 0 0 0 0

D3 0 0 0 0

D4 1 0 1 0

D5 2 0 2 0

D6 2 0 0 0

Segretario 0 0 0 0

Dirigente 0 0 0 0

Tabella 23: Programmazione del fabbisogno di personale

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 

 l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,

nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi   sono   approvati   nel   rispetto   dei   documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio;
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Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali, contengono gli

acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. L’eventuale

elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro che si

prevede di inserire nella predetta programmazione, va comunicato al tavolo tecnico dei soggetti di

cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge

23/06/2014 n. 89;

La normativa rimanda ad apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di

concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, la definizione, fra l'altro, delle modalità di aggiornamento dei

programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, per

l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono

contenere;

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 è stato

approvato lo schema tipo da adottare per il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Con

deliberazione GC n. 61 del 11/07/2018 questo ente ha approvato il piano per il biennio 2019-2020

che comprende i seguenti acquisti/forniture le cui convenzioni o contratti risultano in scadenza nel

prossimo biennio:

- servizio trasporto scolastico;

- somministrazione energia elettrica per la pubblica illuminazione;

- servizio gestione cimiteri comunali;

Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni 
strumentali, autovetture di servizio e beni mobili - triennio 2019-
2021.

L’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che 

prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
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alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c)         dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali; 

Con deliberazione G.C. n. 21 in data 25.03.2011 è stato approvato il piano triennale

2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e con successive

deliberazioni si è proceduto al suo aggiornamento sino al triennio 2018/2020. Con deliberazione GC

in corso di approvazione si è altresì proceduto al suo aggiornamento per il triennio 2019/2021.
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.218,80

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

544.018,79

0,00

1.165.475,70

310.345,70

165.127,93

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - 

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi 

assimilati
906.128,55 2.176.700,00 2.206.000,00 2.208.700,00 2.211.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 3.112.128,553.103.254,12

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
65,10 712.000,00 712.000,00 712.000,00 712.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 712.065,10733.847,46

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa

906.193,65 2.888.700,00 2.923.000,0010000 2.918.000,00 2.920.700,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 3.824.193,653.837.101,58

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche
27.437,60 270.150,00 209.500,00 209.500,00 209.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 236.937,60282.336,44

20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,000,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 27.437,60 270.150,00 209.500,0020000 209.500,00 209.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 236.937,60282.336,44

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni
90.337,40 358.300,00 361.800,00 361.800,00 361.800,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 452.137,40429.329,73

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti

1.927,43 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 26.927,4325.694,40

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 700,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 5.100,00700,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 2.500,002.500,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 45.590,80 166.200,00 168.150,00 168.150,00 168.150,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 213.740,80211.018,05

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 137.855,63 552.700,00 562.550,0030000 562.550,00 562.550,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 700.405,63669.242,18

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 1.420.758,49 3.210.121,98 2.511.700,00 610.000,00 810.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 3.932.458,493.392.299,60

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 413.368,00 83.368,00 280.000,00 360.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 83.368,00413.368,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 282.800,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 225.000,00282.800,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.420.758,49 3.906.289,98 1.395.000,0040000 2.820.068,00 1.115.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 4.240.826,494.088.467,60
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,0022.453,71

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,0060000 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,0022.453,71

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 3.014,80 912.200,00 912.200,00 912.200,00 912.200,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 915.214,80916.714,80

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 31.549,77 203.500,00 206.200,00 206.200,00 206.200,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 237.749,77227.603,24

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 34.564,57 1.115.700,00 1.118.400,0090000 1.118.400,00 1.118.400,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.152.964,571.144.318,04

2.526.809,94 8.733.539,98 6.208.450,00TOTALE TITOLI 7.628.518,00 5.926.150,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.155.327,94

2.526.809,94 9.753.032,40 6.208.450,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.628.518,00 5.926.150,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 11.197.546,74

10.043.919,55

11.209.395,25
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01

13.487,22 previsione di competenza

previsione di cassa

81.000,00 79.700,00

93.187,22

79.700,00 79.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.414,93

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

90.456,36

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 13.487,22 previsione di competenza

previsione di cassa

81.000,00 79.700,00

93.187,22

79.700,00 79.700,00

di cui già impegnato 1.414,93

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

90.456,36

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02

90.082,24 previsione di competenza

previsione di cassa

375.718,92 268.550,00

358.632,24

268.550,00 268.550,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 22.221,21

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

5.515,53 0,00

392.395,97

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 90.082,24 previsione di competenza

previsione di cassa

375.718,92 268.550,00

358.632,24

268.550,00 268.550,00

di cui già impegnato 22.221,21

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

5.515,53 0,00

392.395,97

PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
0103 03
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

40.977,08 previsione di competenza

previsione di cassa

200.630,00 181.730,00

222.707,08

181.730,00 181.730,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

209.194,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
40.977,08 previsione di competenza

previsione di cassa

200.630,00 181.730,00

222.707,08

181.730,00 181.730,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

209.194,00

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
0104 04

33.844,60 previsione di competenza

previsione di cassa

82.190,00 101.000,00

134.844,60

101.000,00 101.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 36.800,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00

91.083,76

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
33.844,60 previsione di competenza

previsione di cassa

82.190,00 101.000,00

134.844,60

101.000,00 101.000,00

di cui già impegnato 36.800,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00

91.083,76

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
0105 05

10.189,45 previsione di competenza

previsione di cassa

134.377,75 115.950,00

126.139,45

115.950,00 115.950,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 31.572,02

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

31.572,02 0,00

137.323,16

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
10.189,45 previsione di competenza

previsione di cassa

134.377,75 115.950,00

126.139,45

115.950,00 115.950,00

di cui già impegnato 31.572,02

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

31.572,02 0,00

137.323,16

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06

37.779,18 previsione di competenza

previsione di cassa

160.050,00 126.180,00

163.959,18

126.180,00 126.180,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

161.399,80

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Ufficio tecnico 37.779,18 previsione di competenza

previsione di cassa

160.050,00 126.180,00

163.959,18

126.180,00 126.180,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

161.399,80

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
0107 07

19.647,75 previsione di competenza

previsione di cassa

144.522,70 115.250,00

134.897,75

115.250,00 115.250,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

145.794,47

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
19.647,75 previsione di competenza

previsione di cassa

144.522,70 115.250,00

134.897,75

115.250,00 115.250,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

145.794,47

PROGRAMMA Statistica e sistemi informativi0108 08

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

3.660,00 previsione di competenza

previsione di cassa

30.000,00 0,00

3.660,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.062,20

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 3.660,00 previsione di competenza

previsione di cassa

30.000,00 0,00

3.660,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.062,20

PROGRAMMA Risorse umane0110 10

6.353,17 previsione di competenza

previsione di cassa

8.950,00 8.950,00

15.303,17

8.950,00 8.950,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 915,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.708,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 6.353,17 previsione di competenza

previsione di cassa

8.950,00 8.950,00

15.303,17

8.950,00 8.950,00

di cui già impegnato 915,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.708,00

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11

24.695,52 previsione di competenza

previsione di cassa

60.582,81 14.200,00

38.895,52

14.200,00 14.200,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

68.587,64

8.591,23 previsione di competenza

previsione di cassa

882.700,00 845.000,00

853.591,23

635.000,00 635.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

882.700,00

Totale programma 11 Altri servizi generali 33.286,75 previsione di competenza

previsione di cassa

943.282,81 859.200,00

892.486,75

649.200,00 649.200,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

951.287,64
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

289.307,44

previsione di cassa

previsione di competenza 2.160.722,18

2.145.817,44

1.856.510,00 1.646.510,00 1.646.510,00

di cui già impegnato 92.923,16

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

45.087,55 0,00

2.225.705,36

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01

30.116,54 previsione di competenza

previsione di cassa

207.038,80 227.360,00

257.476,54

227.360,00 227.360,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 110,70

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

212.844,93

0,01 previsione di competenza

previsione di cassa

36.300,00 0,00

0,01

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

36.300,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 30.116,55 previsione di competenza

previsione di cassa

243.338,80 227.360,00

257.476,55

227.360,00 227.360,00

di cui già impegnato 110,70

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

249.144,93

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 30.116,55

previsione di cassa

previsione di competenza 243.338,80

257.476,55

227.360,00 227.360,00 227.360,00

di cui già impegnato 110,70

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

249.144,93

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01

26.002,10 previsione di competenza

previsione di cassa

59.400,00 42.600,00

68.602,10

42.600,00 42.600,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

69.363,97

30.627,69 previsione di competenza

previsione di cassa

810.000,00 745.000,00

775.627,69

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

810.624,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 56.629,79 previsione di competenza

previsione di cassa

869.400,00 787.600,00

844.229,79

42.600,00 42.600,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

879.987,97

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0402 02

5.708,90 previsione di competenza

previsione di cassa

78.650,00 103.500,00

109.208,90

103.500,00 103.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 732,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

732,00 0,00

106.220,24

669.659,94 previsione di competenza

previsione di cassa

1.166.025,36 239.368,00

909.027,94

75.000,00 260.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.168.033,88

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
675.368,84 previsione di competenza

previsione di cassa

1.244.675,36 342.868,00

1.018.236,84

178.500,00 363.500,00

di cui già impegnato 732,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

732,00 0,00

1.274.254,12

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06

109.524,13 previsione di competenza

previsione di cassa

454.686,80 461.000,00

570.524,13

461.000,00 461.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 85.273,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

491.055,38

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 109.524,13 previsione di competenza

previsione di cassa

454.686,80 461.000,00

570.524,13

461.000,00 461.000,00

di cui già impegnato 85.273,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

491.055,38

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07

948,70 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

10.948,70

10.000,00 10.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

10.143,97
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 948,70 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

10.948,70

10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

10.143,97

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 842.471,46

previsione di cassa

previsione di competenza 2.578.762,16

2.443.939,46

1.601.468,00 692.100,00 877.100,00

di cui già impegnato 86.005,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

732,00 0,00

2.655.441,44

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0501 01

212,90 previsione di competenza

previsione di cassa

4.800,00 4.800,00

5.012,90

4.800,00 4.800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 366,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

366,00 0,00

5.378,15

1.733,33 previsione di competenza

previsione di cassa

1.800,00 0,00

1.733,33

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.800,00

Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
1.946,23 previsione di competenza

previsione di cassa

6.600,00 4.800,00

6.746,23

4.800,00 4.800,00

di cui già impegnato 366,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

366,00 0,00

7.178,15

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
0502 02

3.255,43 previsione di competenza

previsione di cassa

22.950,00 30.450,00

33.705,43

30.450,00 30.450,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

29.210,94
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
3.255,43 previsione di competenza

previsione di cassa

22.950,00 30.450,00

33.705,43

30.450,00 30.450,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

29.210,94

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

5.201,66

previsione di cassa

previsione di competenza 29.550,00

40.451,66

35.250,00 35.250,00 35.250,00

di cui già impegnato 366,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

366,00 0,00

36.389,09

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01

1.302,73 previsione di competenza

previsione di cassa

18.500,00 12.500,00

13.802,73

12.500,00 12.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.539,59

10.813,60 previsione di competenza

previsione di cassa

124.486,38 0,00

10.813,60

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

124.486,38

Totale programma 01 Sport e tempo libero 12.116,33 previsione di competenza

previsione di cassa

142.986,38 12.500,00

24.616,33

12.500,00 12.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

146.025,97

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 12.116,33

previsione di cassa

previsione di competenza 142.986,38

24.616,33

12.500,00 12.500,00 12.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

146.025,97

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01

29.064,25 previsione di competenza

previsione di cassa

114.950,00 36.400,00

65.464,25

36.400,00 36.400,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

114.950,00

67,34 previsione di competenza

previsione di cassa

30.067,34 0,00

67,34

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

30.067,34

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 29.131,59 previsione di competenza

previsione di cassa

145.017,34 36.400,00

65.531,59

36.400,00 36.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

145.017,34

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0802 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 29.131,59

previsione di cassa

previsione di competenza 145.017,34

65.531,59

36.400,00 36.400,00 36.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

145.017,34

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
0902 02
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2.726,80 previsione di competenza

previsione di cassa

8.800,00 9.000,00

11.726,80

9.000,00 9.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

12.995,00

46.287,40 previsione di competenza

previsione di cassa

53.000,00 0,00

46.287,40

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

101.763,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
49.014,20 previsione di competenza

previsione di cassa

61.800,00 9.000,00

58.014,20

9.000,00 9.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

114.758,00

PROGRAMMA Rifiuti0903 03

217.509,78 previsione di competenza

previsione di cassa

934.000,00 957.900,00

1.175.409,78

957.900,00 957.900,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.039.829,49

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 217.509,78 previsione di competenza

previsione di cassa

934.000,00 957.900,00

1.175.409,78

957.900,00 957.900,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.039.829,49

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04

87,54 previsione di competenza

previsione di cassa

42.800,00 36.000,00

36.087,54

36.000,00 36.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

42.800,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 87,54 previsione di competenza

previsione di cassa

42.800,00 36.000,00

36.087,54

36.000,00 36.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

42.800,00

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

266.611,52

previsione di cassa

previsione di competenza 1.038.600,00

1.269.511,52

1.002.900,00 1.002.900,00 1.002.900,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.197.387,49

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05

8.991,25 previsione di competenza

previsione di cassa

113.700,00 127.700,00

136.691,25

127.700,00 127.700,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 2.601,90

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

147.834,01

444.250,25 previsione di competenza

previsione di cassa

952.291,00 890.700,00

1.334.950,25

95.000,00 400.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.002.394,02
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 453.241,50 previsione di competenza

previsione di cassa

1.065.991,00 1.018.400,00

1.471.641,50

222.700,00 527.700,00

di cui già impegnato 2.601,90

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.150.228,03

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 453.241,50

previsione di cassa

previsione di competenza 1.065.991,00

1.471.641,50

1.018.400,00 222.700,00 527.700,00

di cui già impegnato 2.601,90

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.150.228,03

MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01

3.585,40 previsione di competenza

previsione di cassa

5.500,00 6.000,00

9.585,40

6.000,00 6.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.085,40

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sistema di protezione civile 3.585,40 previsione di competenza

previsione di cassa

5.500,00 6.000,00

9.585,40

6.000,00 6.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.085,40

PROGRAMMA Interventi a seguito di calamità naturali1102 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 3.585,40

previsione di cassa

previsione di competenza 5.500,00

9.585,40

6.000,00 6.000,00 6.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.085,40

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
1201 01

18.611,30 previsione di competenza

previsione di cassa

18.800,00 41.800,00

60.411,30

41.800,00 41.800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

37.814,95

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
18.611,30 previsione di competenza

previsione di cassa

18.800,00 41.800,00

60.411,30

41.800,00 41.800,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

37.814,95

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02

4.909,71 previsione di competenza

previsione di cassa

12.000,00 11.500,00

16.409,71

11.500,00 11.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 2.900,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

12.715,80

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 10.000,00

10.000,00

10.000,00 10.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.503,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 02 Interventi per la disabilità 4.909,71 previsione di competenza

previsione di cassa

32.000,00 21.500,00

26.409,71

21.500,00 21.500,00

di cui già impegnato 2.900,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.218,80

PROGRAMMA Interventi per gli anziani1203 03

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
1204 04

16.020,00 previsione di competenza

previsione di cassa

34.113,20 24.100,00

40.120,00

24.100,00 24.100,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 24.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 0,00

41.113,20

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
16.020,00 previsione di competenza

previsione di cassa

34.113,20 24.100,00

40.120,00

24.100,00 24.100,00

di cui già impegnato 24.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 0,00

41.113,20

PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05

3.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

4.700,00 0,00

3.000,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4.700,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 05 Interventi per le famiglie 3.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

4.700,00 0,00

3.000,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4.700,00

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06

11.222,32 previsione di competenza

previsione di cassa

13.500,00 10.000,00

21.222,32

10.000,00 10.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.857,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa 11.222,32 previsione di competenza

previsione di cassa

13.500,00 10.000,00

21.222,32

10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.857,00

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali
1207 07

5.753,68 previsione di competenza

previsione di cassa

254.500,00 249.300,00

255.053,68

249.300,00 249.300,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

254.500,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali
5.753,68 previsione di competenza

previsione di cassa

254.500,00 249.300,00

255.053,68

249.300,00 249.300,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

254.500,00

PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo1208 08
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

288,00 previsione di competenza

previsione di cassa

300,00 300,00

588,00

300,00 300,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

300,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo 288,00 previsione di competenza

previsione di cassa

300,00 300,00

588,00

300,00 300,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

300,00

PROGRAMMA Servizio necroscopico e cimiteriale1209 09

2.105,53 previsione di competenza

previsione di cassa

55.555,00 54.800,00

56.905,53

54.800,00 54.800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 3.666,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

366,00 0,00

65.975,36

132.325,24 previsione di competenza

previsione di cassa

364.365,60 90.000,00

222.325,24

300.000,00 90.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

368.518,10

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 134.430,77 previsione di competenza

previsione di cassa

419.920,60 144.800,00

279.230,77

354.800,00 144.800,00

di cui già impegnato 3.666,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

366,00 0,00

434.493,46

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 194.235,78

previsione di cassa

previsione di competenza 777.833,80

686.035,78

491.800,00 701.800,00 491.800,00

di cui già impegnato 30.566,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

24.366,00 0,00

827.997,41

MISSIONE Tutela della salute13

PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07

603,32 previsione di competenza

previsione di cassa

12.800,00 11.600,00

12.203,32

11.600,00 11.600,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.554,15
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 603,32 previsione di competenza

previsione di cassa

12.800,00 11.600,00

12.203,32

11.600,00 11.600,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.554,15

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 603,32

previsione di cassa

previsione di competenza 12.800,00

12.203,32

11.600,00 11.600,00 11.600,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.554,15

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

PROGRAMMA Industria PMI e Artigianato1401 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
1402 02

4.305,71 previsione di competenza

previsione di cassa

32.360,00 28.000,00

32.305,71

28.000,00 28.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.660,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
4.305,71 previsione di competenza

previsione di cassa

32.360,00 28.000,00

32.305,71

28.000,00 28.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.660,00

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 4.305,71

previsione di cassa

previsione di competenza 32.360,00

32.305,71

28.000,00 28.000,00 28.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.660,00

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

PROGRAMMA Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
1601 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

30.455,00 35.130,00

100.000,00

35.130,00 35.130,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

30.455,00 35.130,00

100.000,00

35.130,00 35.130,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

107.000,00 115.000,00

0,00

117.000,00 120.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

107.000,00 115.000,00

0,00

117.000,00 120.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Altri fondi2003 03

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.200,00 31.800,00

0,00

32.500,00 31.800,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.200,00 31.800,00

0,00

32.500,00 31.800,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 138.655,00

100.000,00

181.930,00 184.630,00 186.930,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

100.000,00

MISSIONE Debito pubblico50

PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
5002 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

265.215,74 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

265.215,74

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

265.215,74 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

265.215,74

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 265.215,74

0,00

0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

265.215,74

MISSIONE Servizi per conto terzi99
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01

84.594,76 previsione di competenza

previsione di cassa

1.115.700,00 1.118.400,00

1.202.994,76

1.118.400,00 1.118.400,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.184.141,49

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 84.594,76 previsione di competenza

previsione di cassa

1.115.700,00 1.118.400,00

1.202.994,76

1.118.400,00 1.118.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.184.141,49

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 84.594,76

previsione di cassa

previsione di competenza 1.115.700,00

1.202.994,76

1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.184.141,49

TOTALE MISSIONI 2.215.523,02

previsione di cassa

previsione di competenza 9.753.032,40

9.762.111,02

7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.215.523,02

previsione di cassa

previsione di competenza 9.753.032,40

9.762.111,02

7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

70.551,55 0,00

70.551,55 0,00

10.238.993,84

10.238.993,84
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di competenza 0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.218,80

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

544.018,79

0,00

1.165.475,70

310.345,70

165.127,93

0,00 0,00

0,00 0,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - 

solo per le Regioni

previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato attività finanziare previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
906.193,65 2.888.700,00 2.918.000,00 2.920.700,00 2.923.000,00TITOLO 1

previsioni di cassa 3.824.193,65

previsioni di competenza

3.837.101,58

20000 Trasferimenti correnti 27.437,60 270.150,00 209.500,00 209.500,00 209.500,00TITOLO 2

previsioni di cassa 236.937,60

previsioni di competenza

282.336,44

30000 Entrate extratributarie 137.855,63 552.700,00 562.550,00 562.550,00 562.550,00TITOLO 3

previsioni di cassa 700.405,63

previsioni di competenza

669.242,18

40000 Entrate in conto capitale 1.420.758,49 3.906.289,98 2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00TITOLO 4

previsioni di cassa 4.240.826,49

previsioni di competenza

4.088.467,60

60000 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 6

previsioni di cassa 0,00

previsioni di competenza

22.453,71

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 34.564,57 1.115.700,00 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00TITOLO 9

previsioni di cassa 1.152.964,57

previsioni di competenza

1.144.318,04
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020
Previsioni dell'anno 2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TOTALE TITOLI 2.526.809,94 8.733.539,98 6.208.450,007.628.518,00 5.926.150,00

2.526.809,94 9.753.032,40 6.208.450,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.628.518,00 5.926.150,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 10.155.327,94

previsioni di competenza

previsioni di cassa 11.197.546,74

10.043.919,55

11.209.395,25
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

782.912,23 previsione di competenza

previsione di cassa

3.901.080,98 3.690.050,00

4.391.032,23

3.692.750,00 3.695.050,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

70.551,55 0,00

4.209.384,69

1.348.016,03 previsione di competenza

previsione di cassa

4.471.035,68 2.820.068,00

4.168.084,03

1.115.000,00 1.395.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

4.580.251,92

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

265.215,74 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

265.215,74

84.594,76 previsione di competenza

previsione di cassa

1.115.700,00 1.118.400,00

1.202.994,76

1.118.400,00 1.118.400,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.184.141,49

TOTALE TITOLI 2.215.523,02

previsione di cassa

previsione di competenza 9.753.032,40

9.762.111,02

7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.215.523,02

previsione di cassa

previsione di competenza 9.753.032,40

9.762.111,02

7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

70.551,55 0,00

70.551,55 0,00

10.238.993,84

10.238.993,84
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

289.307,44 previsione di competenza 2.160.722,18 1.856.510,00 1.646.510,00 1.646.510,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione di cui già impegnato 92.923,16

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

45.087,55 0,00

previsione di cassa 2.145.817,442.225.705,36

30.116,55 previsione di competenza 243.338,80 227.360,00 227.360,00 227.360,00Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato 110,70

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 257.476,55249.144,93

842.471,46 previsione di competenza 2.578.762,16 1.601.468,00 692.100,00 877.100,00Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato 86.005,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

732,00 0,00

previsione di cassa 2.443.939,462.655.441,44

5.201,66 previsione di competenza 29.550,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali di cui già impegnato 366,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

366,00 0,00

previsione di cassa 40.451,6636.389,09

12.116,33 previsione di competenza 142.986,38 12.500,00 12.500,00 12.500,00Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 24.616,33146.025,97

29.131,59 previsione di competenza 145.017,34 36.400,00 36.400,00 36.400,00Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 65.531,59145.017,34

266.611,52 previsione di competenza 1.038.600,00 1.002.900,00 1.002.900,00 1.002.900,00Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 1.269.511,521.197.387,49
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

453.241,50 previsione di competenza 1.065.991,00 1.018.400,00 222.700,00 527.700,00Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

di cui già impegnato 2.601,90

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 1.471.641,501.150.228,03

3.585,40 previsione di competenza 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 9.585,409.085,40

194.235,78 previsione di competenza 777.833,80 491.800,00 701.800,00 491.800,00Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato 30.566,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

24.366,00 0,00

previsione di cassa 686.035,78827.997,41

603,32 previsione di competenza 12.800,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00Totale MISSIONE 13 Tutela della salute

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 12.203,3213.554,15

4.305,71 previsione di competenza 32.360,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 32.305,7133.660,00

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0,00 previsione di competenza 138.655,00 181.930,00 184.630,00 186.930,00Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 100.000,00100.000,00

0,00 previsione di competenza 265.215,74 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 0,00265.215,74
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

84.594,76 previsione di competenza 1.115.700,00 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 1.202.994,761.184.141,49

2.215.523,02 previsione di competenza 9.753.032,40 7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00TOTALE MISSIONI

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

70.551,55 0,00

previsione di cassa 9.762.111,02

2.215.523,02 previsione di competenza 9.753.032,40 7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnato 212.573,56

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

70.551,55 0,00

previsione di cassa 9.762.111,02

10.238.993,84

10.238.993,84
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

ENTRATE SPESE 2020 2021

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

2020 2021

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2019

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

 Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

1.042.218,80

0,00 0,00 0,00

0,000,000,00

3.824.193,65 2.918.000,00 2.920.700,00 2.923.000,00

236.937,60 209.500,00 209.500,00 209.500,00

700.405,63 562.550,00 562.550,00 562.550,00

4.240.826,49 2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.002.363,37 6.510.118,00 4.807.750,00 5.090.050,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.152.964,57 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00

10.155.327,94 7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

11.197.546,74 7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

1.435.435,72

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie

4.391.032,23 3.690.050,00 3.692.750,00 3.695.050,00

4.168.084,03 2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

 Totale spese finali ........ 8.559.116,26 6.510.118,00 4.807.750,00 5.090.050,00

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.202.994,76 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00

9.762.111,02 7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

9.762.111,02 7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni
0,00 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

succesive modifiche e rifinanziamenti)
0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

1.042.218,80

0,000,000,00

3.690.050,00 3.692.750,00 3.695.050,00

0,00 0,00 0,00

3.690.050,00 3.692.750,00 3.695.050,00

0,00 0,00 0,00

115.000,00 117.000,00 120.000,00

0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:

 - fondo pluriennale vincolato

 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00

0,00 0,00 0,00

2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018

Entrate già accertate nell'esercizio 2018

Uscite già impegnate nell'esercizio 2018

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018

Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018

Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

1.475.765,20

5.691.407,49

6.289.140,60

0,00

0,00

1.353.505,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1.353.505,72

+

+

-

-

+

=

+

-

-

+

=

- Fondo pluriennale vincolato 0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 475.473,63

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 0,00

+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

Parte accantonata

333.804,05Fondo crediti dubbia esigibilità

197.531,95Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata 531.336,00

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018:
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

102.096,43Altri vincoli

102.096,43

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 561.155,14

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2019

158.918,15Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 158.918,15

Utilizzo quota vincolata

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018:

151Pagina 36 di 



Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20212020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2018, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2019 e rinviata 

all'esercizio 2020 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca

16

0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20222021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20222021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20222021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20222021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2019, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2020 e rinviata 

all'esercizio 2021 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2020

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2019

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca

16

0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20232022

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20232022

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

05

0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

06

0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20232022

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

12

0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

0,0001 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)(g)(f)(e)(d)(c) = (a) - (b)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora 

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20232022

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2020, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2021 e rinviata 

all'esercizio 2022 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2021

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2020

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 

competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca

16

0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019 - Anno: 2019

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.073.100,00

0,00

1.073.100,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

86.190,00

 

 

10,008387

 

 

107.400,00

 

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 

cassa

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000

0,001030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,000000

0,001030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,000000

10,008387Totale TITOLO 1 1.073.100,00 86.190,00 107.400,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,002010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,000000

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

0,000000Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,002000000

151Pagina 50 di 



Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

5.600,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.500,00 5.508,00 2,226640

2.000,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 23.000,00 0,00 8,695652

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,000000

2,768670Totale TITOLO 3 274.500,00 5.508,00 7.600,003000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0,000000

 

 

 

0,00

 

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0,000000

 

 

 

0,00

 

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,000000

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

0,000000Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,000000Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

0,000000

8,533690

8,533690

115.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 1.347.600,00 91.698,00 115.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 91.698,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

1.347.600,00

0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019 - Anno: 2020

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.073.100,00

0,00

1.073.100,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

96.330,00

 

 

10,008387

 

 

107.400,00

 

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 

cassa

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000

0,001030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,000000

0,001030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,000000

10,008387Totale TITOLO 1 1.073.100,00 96.330,00 107.400,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,002010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,000000

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

0,000000Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6.156,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.500,00 6.156,00 2,447714

3.444,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 23.000,00 0,00 14,973913

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,000000

3,497268Totale TITOLO 3 274.500,00 6.156,00 9.600,003000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0,000000

 

 

 

0,00

 

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0,000000

 

 

 

0,00

 

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,000000

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

0,000000Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,000000Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

0,000000

8,682102

8,682102

117.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 1.347.600,00 102.486,00 117.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 102.486,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

1.347.600,00

0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019 - Anno: 2021

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.073.100,00

0,00

1.073.100,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

101.400,00

 

 

10,008387

 

 

107.400,00

 

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00

0,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per 

cassa

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,000000

0,001030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,000000

0,001030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,000000

10,008387Totale TITOLO 1 1.073.100,00 101.400,00 107.400,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

0,002010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,000000

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,000000

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,000000

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,000000

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

 

 

0,00

 

 

0,000000

 

 

0,00

 

0,000000Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

6.480,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.500,00 6.480,00 2,576541

6.120,003020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 23.000,00 0,00 26,608696

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,00 0,000000

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,000000

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,000000

4,590164Totale TITOLO 3 274.500,00 6.480,00 12.600,003000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0,000000

 

 

 

0,00

 

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00

0,00

0,00

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

 

 

 

0,00

 

 

 

0,000000

 

 

 

0,00

 

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,000000

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,000000

0,000000Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al fondo 

nel rispetto del principio 

contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO 

OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*)

(b)

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 

(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,000000

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,000000

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,000000

0,000000Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

0,000000

8,904720

8,904720

120.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 1.347.600,00 107.880,00 120.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 107.880,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

1.347.600,00

0,00
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. 

N. 267/2000

COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

2.835.559,112.835.559,112.835.559,11

514.668,51 514.668,51 514.668,51

3.560.582,88 3.560.582,88 3.560.582,88

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

(+)

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 356.058,29

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 210.355,26 210.355,26 210.355,26

356.058,29 356.058,29

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/2018

(-) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-) 0,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 356.058,29 356.058,29 356.058,29

Debito contratto al 31/12/2018 (+) 0,00 0,00 0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2018 (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello 

derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere 

dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai 

corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

0,00 0,00 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

DEBITO POTENZIALE

0,00 0,00
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Allegato f) - Bilancio di previsione

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

24.000,00 24.000,00

24.000,00

24.000,00 24.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24.000,00

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

24.000,00 24.000,00

24.000,00

24.000,00 24.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

24.000,00

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0402 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

24.500,00 24.500,00

24.500,00

24.500,00 24.500,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.437,18

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

24.500,00 24.500,00

24.500,00

24.500,00 24.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.437,18

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07
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Allegato f) - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 48.500,00

48.500,00

48.500,00 48.500,00 48.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

56.437,18

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
1201 01

18.611,30 previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 39.000,00

57.611,30

39.000,00 39.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.197,95

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
18.611,30 previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 39.000,00

57.611,30

39.000,00 39.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.197,95

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 18.611,30

previsione di cassa

previsione di competenza 15.000,00

57.611,30

39.000,00 39.000,00 39.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.197,95
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Allegato f) - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2018

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2018 Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

Previsioni dell'anno 

2021

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TOTALE MISSIONI 18.611,30

previsione di cassa

previsione di competenza 63.500,00

106.111,30

87.500,00 87.500,00 87.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

89.635,13
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA 

STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2019
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

ENTRATE 7.628.518,00 10.155.327,94

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.918.000,00 3.824.193,65E.1.00.00.00.000

Tributi 2.206.000,00 3.112.128,55E.1.01.00.00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati 2.206.000,00 3.112.128,55E.1.01.01.00.000

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.01. 01.000

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.01. 02.000

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.01. 04.000

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 05.000

Imposta municipale propria 676.000,00 711.953,53E.1.01.01. 06.000

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.01. 07.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.200,00 1.200,00E.1.01.01. 08.000

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.01. 09.000

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.01. 10.000

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello 

stato
0,00 0,00E.1.01.01. 11.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.01. 12.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri 

rapporti partecipativi
0,00 0,00E.1.01.01. 13.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.01. 14.000

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.01. 15.000

Addizionale comunale IRPEF 387.600,00 590.265,39E.1.01.01. 16.000

Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 17.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.01. 18.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.01. 19.000
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Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 20.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.01. 21.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 22.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.01. 24.000

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.01. 25.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.01. 26.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.01. 27.000

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00E.1.01.01. 31.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.01. 32.000

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.01. 33.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.01. 35.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.01. 36.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.01. 37.000

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.01. 38.000

Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00E.1.01.01. 39.000

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00E.1.01.01. 40.000

Imposta di soggiorno 0,00 0,00E.1.01.01. 41.000

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00E.1.01.01. 42.000

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00E.1.01.01. 43.000

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00E.1.01.01. 44.000

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.01. 45.000

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00E.1.01.01. 46.000

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00E.1.01.01. 47.000

Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 48.000

Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 49.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.01. 50.000

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.019.000,00 1.676.461,66E.1.01.01. 51.000
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Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 6.350,00 7.912,50E.1.01.01. 52.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 7.850,00 9.812,50E.1.01.01. 53.000

Imposta municipale secondaria 0,00 0,00E.1.01.01. 54.000

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00E.1.01.01. 55.000

Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 0,00 0,00E.1.01.01. 57.000

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.01. 58.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.01. 59.000

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00E.1.01.01. 60.000

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 4.383,10E.1.01.01. 61.000

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.01. 62.000

Diritti delle Camere di commercio 0,00 0,00E.1.01.01. 63.000

Diritti mattatoi 0,00 0,00E.1.01.01. 64.000

Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00E.1.01.01. 65.000

Addizionali comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 66.000

Addizionali provinciali 0,00 0,00E.1.01.01. 67.000

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 68.000

Altre addizionali regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 69.000

Proventi dei Casinò 0,00 0,00E.1.01.01. 70.000

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 71.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 72.000

Rimborsi sulle esportazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 73.000

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 108.000,00 110.139,87E.1.01.01. 76.000

Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.01. 77.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 95.000

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 96.000

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 97.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 98.000
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Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 99.000

Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00E.1.01.02.00.000

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 01.000

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 02.000

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 03.000

Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 04.000

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 05.000

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 06.000

Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.02. 99.000

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00E.1.01.03.00.000

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.03. 01.000

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.03. 02.000

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità 

abitative (cedolare secca)
0,00 0,00E.1.01.03. 03.000

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.03. 04.000

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.03. 05.000

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.03. 07.000

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.03. 09.000

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.03. 10.000

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello 

stato
0,00 0,00E.1.01.03. 11.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.03. 12.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri 

rapporti partecipativi
0,00 0,00E.1.01.03. 13.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.03. 14.000

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.03. 15.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.03. 18.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.03. 19.000

151Pagina 71 di 



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2019
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.03. 21.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 22.000

Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 23.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.03. 24.000

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.03. 25.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.03. 26.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.03. 27.000

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00E.1.01.03. 28.000

Accisa sul gasolio 0,00 0,00E.1.01.03. 29.000

Imposta sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.03. 30.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.03. 32.000

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.03. 33.000

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.03. 34.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.03. 35.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.03. 36.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.03. 37.000

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.03. 38.000

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.03. 45.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.03. 50.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00E.1.01.03. 56.000

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.03. 58.000

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.03. 62.000

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 71.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 72.000

Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 74.000

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 95.000

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 96.000
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Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 97.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 98.000

Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 99.000

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00E.1.01.04.00.000

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00E.1.01.04. 01.000

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00E.1.01.04. 02.000

Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00E.1.01.04. 03.000

Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00E.1.01.04. 04.000

Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 05.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 06.000

Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00E.1.01.04. 07.000

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.04. 08.000

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.

16 bis del DL 95/2012
0,00 0,00E.1.01.04. 09.000

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00E.1.01.04. 97.000

Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 98.000

Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 99.000

Contributi sociali e premi 0,00 0,00E.1.02.00.00.000

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01.00.000

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 01.000

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 02.000

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 03.000

Quote di partecipazione a carico degli iscritti 0,00 0,00E.1.02.01. 04.000

Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02.00.000

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 01.000

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 02.000

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 03.000
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Fondi perequativi 712.000,00 712.065,10E.1.03.00.00.000

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 712.000,00 712.065,10E.1.03.01.00.000

Fondi perequativi dallo Stato 712.000,00 712.065,10E.1.03.01. 01.000

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00E.1.03.01. 02.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02.00.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02. 01.000

Trasferimenti correnti 209.500,00 236.937,60E.2.00.00.00.000

Trasferimenti correnti 209.500,00 236.937,60E.2.01.00.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 209.500,00 236.937,60E.2.01.01.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 84.500,00 84.500,00E.2.01.01. 01.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 125.000,00 152.437,60E.2.01.01. 02.000

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.2.01.01. 03.000

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.2.01.01. 04.000

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00E.2.01.02.00.000

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00E.2.01.02. 01.000

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00E.2.01.03.00.000

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 01.000

Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 02.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04.00.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04. 01.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05.00.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.2.01.05. 01.000

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05. 02.000

Entrate extratributarie 562.550,00 700.405,63E.3.00.00.00.000

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 361.800,00 452.137,40E.3.01.00.00.000

Vendita di beni 0,00 0,00E.3.01.01.00.000

Vendita di beni 0,00 0,00E.3.01.01. 01.000
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Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 260.500,00 285.800,00E.3.01.02.00.000

Entrate dalla vendita di servizi 260.500,00 285.800,00E.3.01.02. 01.000

Entrate dall'erogazione di servizi universitari 0,00 0,00E.3.01.02. 02.000

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 101.300,00 166.337,40E.3.01.03.00.000

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 88.500,00 147.061,40E.3.01.03. 01.000

Fitti, noleggi e locazioni 12.800,00 19.276,00E.3.01.03. 02.000

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 25.000,00 26.927,43E.3.02.00.00.000

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti
0,00 0,00E.3.02.01.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 02.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni 

pubbliche n.a.c.
0,00 0,00E.3.02.01. 99.000

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 25.000,00 26.927,43E.3.02.02.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 25.000,00 26.927,43E.3.02.02. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. 0,00 0,00E.3.02.02. 99.000

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00E.3.02.03.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. 0,00 0,00E.3.02.03. 99.000

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti
0,00 0,00E.3.02.04.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 03.000
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Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni 

Sociali Private n.a.c.
0,00 0,00E.3.02.04. 99.000

Interessi attivi 5.100,00 5.100,00E.3.03.00.00.000

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01.00.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 01.000

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 02.000

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02.00.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 01.000

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 02.000

Altri interessi attivi 5.100,00 5.100,00E.3.03.03.00.000

Interessi attivi da derivati 0,00 0,00E.3.03.03. 01.000

Interessi attivi di mora 0,00 0,00E.3.03.03. 02.000

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.03.03. 03.000

Interessi attivi da depositi bancari o postali 100,00 100,00E.3.03.03. 04.000

Retrocessioni interessi 0,00 0,00E.3.03.03. 05.000

Remunerazione conto disponibilità 0,00 0,00E.3.03.03. 06.000

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 0,00 0,00E.3.03.03. 07.000

Altri interessi attivi diversi 5.000,00 5.000,00E.3.03.03. 99.000

Altre entrate da redditi da capitale 2.500,00 2.500,00E.3.04.00.00.000

Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01.00.000

Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,00E.3.04.01. 01.000

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01. 02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00E.3.04.02.00.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.3.04.02. 01.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.3.04.02. 02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,00E.3.04.02. 03.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 2.500,00 2.500,00E.3.04.03.00.000
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Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 2.500,00 2.500,00E.3.04.03. 01.000

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04.99.00.000

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00E.3.04.99. 01.000

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00E.3.04.99. 99.000

Rimborsi e altre entrate correnti 168.150,00 213.740,80E.3.05.00.00.000

Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00E.3.05.01.00.000

Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00E.3.05.01. 01.000

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.01. 99.000

Rimborsi in entrata 60.650,00 99.214,40E.3.05.02.00.000

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 19.361,58E.3.05.02. 01.000

Entrate per rimborsi di imposte 38.000,00 38.243,27E.3.05.02. 02.000

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 22.650,00 41.609,55E.3.05.02. 03.000

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 0,00 0,00E.3.05.02. 04.000

Altre entrate correnti n.a.c. 107.500,00 114.526,40E.3.05.99.00.000

Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. 0,00 0,00E.3.05.99. 01.000

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 19.000,00 19.000,00E.3.05.99. 02.000

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 0,00 0,00E.3.05.99. 03.000

Altre entrate correnti n.a.c. 88.500,00 95.526,40E.3.05.99. 99.000

Entrate in conto capitale 2.820.068,00 4.240.826,49E.4.00.00.00.000

Tributi in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.00.00.000

Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00E.4.01.01.00.000

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,00E.4.01.01. 01.000

Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.01. 99.000

Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.02.00.000

Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.02. 99.000

Contributi agli investimenti 2.511.700,00 3.932.458,49E.4.02.00.00.000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.511.700,00 3.662.458,49E.4.02.01.00.000
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Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 241.700,00 501.700,00E.4.02.01. 01.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 2.270.000,00 3.160.758,49E.4.02.01. 02.000

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.01. 03.000

Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.02.01. 04.000

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.02.00.000

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.02. 01.000

Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 270.000,00E.4.02.03.00.000

Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.03. 01.000

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.03. 02.000

Contributi agli investimenti da altre Imprese 0,00 270.000,00E.4.02.03. 03.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.04.00.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.04. 01.000

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05.00.000

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,00E.4.02.05. 01.000

Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,00E.4.02.05. 02.000

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00E.4.02.05. 03.000

Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,00E.4.02.05. 04.000

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,00E.4.02.05. 05.000

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,00E.4.02.05. 06.000

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05. 07.000

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.05. 99.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.02.06.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.02.06. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.02.06. 02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.06. 03.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione
0,00 0,00E.4.02.06. 04.000
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Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Imprese 0,00 0,00E.4.02.08.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.08. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.08. 02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.08. 03.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.09.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.09. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo
0,00 0,00E.4.02.10.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.10. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00E.4.03.00.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 

pubbliche
0,00 0,00E.4.03.01.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni 

Centrali
0,00 0,00E.4.03.01. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.01. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.01. 03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o 

unità locali della amministrazione
0,00 0,00E.4.03.01. 04.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,00E.4.03.02.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.02. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese 

partecipate
0,00 0,00E.4.03.02. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.02. 99.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del 

Resto del Mondo
0,00 0,00E.4.03.03.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.03. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.03. 02.000
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Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.04. 03.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.04. 04.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.05. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05. 99.000

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
0,00 0,00E.4.03.06.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.06. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.06. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03.07.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.07. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.07. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.07. 03.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.4.03.07. 04.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00E.4.03.08.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.08. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.08. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.08. 99.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.09. 01.000
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Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03.10.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.10. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.10. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.03.10. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03.11.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03.11. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00E.4.03.12.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.12. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.12. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.12. 99.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.14. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14. 02.000

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 83.368,00 83.368,00E.4.04.00.00.000

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01.00.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00E.4.04.01. 01.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00E.4.04.01. 02.000

Alienazione di mobili e arredi 0,00 0,00E.4.04.01. 03.000

Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00E.4.04.01. 04.000

Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie 0,00 0,00E.4.04.01. 05.000

Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00E.4.04.01. 06.000

Alienazione di hardware 0,00 0,00E.4.04.01. 07.000

Alienazione di Beni immobili 0,00 0,00E.4.04.01. 08.000
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Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00E.4.04.01. 09.000

Alienazione di diritti reali 0,00 0,00E.4.04.01. 10.000

Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01. 99.000

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 83.368,00 83.368,00E.4.04.02.00.000

Cessione di Terreni 55.368,00 55.368,00E.4.04.02. 01.000

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 28.000,00 28.000,00E.4.04.02. 02.000

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00E.4.04.03.00.000

Alienazione di software 0,00 0,00E.4.04.03. 01.000

Alienazione di Brevetti 0,00 0,00E.4.04.03. 02.000

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00E.4.04.03. 03.000

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00E.4.04.03. 99.000

Altre entrate in conto capitale 225.000,00 225.000,00E.4.05.00.00.000

Permessi di costruire 135.000,00 135.000,00E.4.05.01.00.000

Permessi di costruire 135.000,00 135.000,00E.4.05.01. 01.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02.00.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02. 01.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00E.4.05.03.00.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Amministrazioni Centrali
0,00 0,00E.4.05.03. 01.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Amministrazioni Locali
0,00 0,00E.4.05.03. 02.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Enti Previdenziali
0,00 0,00E.4.05.03. 03.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Famiglie
0,00 0,00E.4.05.03. 04.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Imprese
0,00 0,00E.4.05.03. 05.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da ISP
0,00 0,00E.4.05.03. 06.000

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 90.000,00 90.000,00E.4.05.04.00.000
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Altre entrate in conto capitale n.a.c. 90.000,00 90.000,00E.4.05.04. 99.000

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.00.00.00.000

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.01.00.00.000

Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00E.5.01.01.00.000

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.01. 01.000

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.01. 02.000

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 0,00 0,00E.5.01.01. 03.000

Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00E.5.01.01. 04.000

Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali 0,00 0,00E.5.01.01. 05.000

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02.00.000

Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00E.5.01.02. 01.000

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02. 99.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.5.01.03.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.03. 01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.03. 02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 04.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.01.04.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.04. 01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.04. 02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 04.000

Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00E.5.02.00.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.02.01.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.01. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.01. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.01. 03.000
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Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.02.01. 04.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02.03.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.03. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.03. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.03. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.03. 99.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.05. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.02.06.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.06. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.06. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.06. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.02.06. 04.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02.08.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.08. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.08. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.08. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.08. 99.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09.00.000
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Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.10. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.03.00.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.01.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.01. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.01. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.01. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.03.01. 04.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03.03.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.03. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.03. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.03. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.03. 99.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.05. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.06.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.06. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.06. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.06. 03.000
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Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00E.5.03.06. 04.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03.08.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.08. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.08. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.08. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.08. 99.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.10. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.11.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.11. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.11. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.11. 03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00E.5.03.13.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.13. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.13. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00E.5.03.13. 03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.13. 99.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14. 01.000
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Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del 

Mondo
0,00 0,00E.5.03.15.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.15. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.15. 02.000

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.04.00.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.04.01.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.04.01. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.04.01. 02.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.04.01. 03.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00E.5.04.03.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00E.5.04.03. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.04.03. 02.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso  Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.04.03. 03.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00E.5.04.03. 99.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,00E.5.04.05. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05. 02.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06.00.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06. 01.000

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07.00.000

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07. 01.000

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08.00.000

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08. 01.000
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Accensione Prestiti 0,00 0,00E.6.00.00.00.000

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00E.6.01.00.00.000

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.6.01.01.00.000

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.01. 01.000

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.01. 02.000

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.6.01.02.00.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.02. 01.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.02. 02.000

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.00.00.000

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.01.00.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.02.01. 01.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.02.01. 02.000

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.02.01. 03.000

Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,00E.6.02.01. 04.000

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,00E.6.02.01. 99.000

Anticipazioni 0,00 0,00E.6.02.02.00.000

Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 01.000

Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03.00.00.000

Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03.01.00.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.03.01. 01.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.03.01. 02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.03.01. 03.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 0,00E.6.03.01. 04.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente 0,00 0,00E.6.03.01. 05.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente 0,00 0,00E.6.03.01. 06.000

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02.00.000
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Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02. 01.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03.00.000

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 01.000

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 02.000

Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 03.000

Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 04.000

Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 99.000

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00E.6.04.00.00.000

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01.00.000

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01. 01.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02.00.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02. 01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00E.6.04.03.00.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,00E.6.04.03. 01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,00E.6.04.03. 02.000

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04.00.000

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04. 01.000

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.00.00.000

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01.00.000

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01. 01.000

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02.00.000

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02. 01.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00E.7.00.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00E.7.01.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00E.7.01.01.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00E.7.01.01. 01.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.00.00.00.000
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Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.00.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01. 01.000

Entrate per conto terzi e partite di giro 1.118.400,00 1.152.964,57E.9.00.00.00.000

Entrate per partite di giro 912.200,00 915.214,80E.9.01.00.00.000

Altre ritenute 561.500,00 561.514,80E.9.01.01.00.000

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00E.9.01.01. 01.000

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 500.000,00 500.014,80E.9.01.01. 02.000

Altre ritenute n.a.c. 61.500,00 61.500,00E.9.01.01. 99.000

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 274.200,00 274.200,00E.9.01.02.00.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 172.000,00 172.000,00E.9.01.02. 01.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 87.000,00 87.000,00E.9.01.02. 02.000

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 15.200,00 15.200,00E.9.01.02. 99.000

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 61.500,00 61.500,00E.9.01.03.00.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 60.000,00 60.000,00E.9.01.03. 01.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 1.500,00 1.500,00E.9.01.03. 02.000

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00E.9.01.03. 99.000

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00E.9.01.04.00.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 01.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 02.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.04. 99.000

Altre entrate per partite di giro 15.000,00 18.000,00E.9.01.99.00.000

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00E.9.01.99. 01.000

Anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00E.9.01.99. 02.000

Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00 18.000,00E.9.01.99. 03.000

Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 04.000

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 05.000
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Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 0,00 0,00E.9.01.99. 06.000

Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,00E.9.01.99. 99.000

Entrate per conto terzi 206.200,00 237.749,77E.9.02.00.00.000

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 37.000,00 37.000,00E.9.02.01.00.000

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 01.000

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 37.000,00 37.000,00E.9.02.01. 02.000

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02.00.000

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 01.000

Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 02.000

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 03.000

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03.00.000

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 01.000

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 02.000

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 03.000

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 04.000

Depositi di/presso terzi 13.000,00 13.258,23E.9.02.04.00.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 13.000,00 13.258,23E.9.02.04. 01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00E.9.02.04. 02.000

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00E.9.02.05.00.000

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 01.000

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 02.000

Altre entrate per conto terzi 156.200,00 187.491,54E.9.02.99.00.000

Altre entrate per conto terzi 156.200,00 187.491,54E.9.02.99. 99.000
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SPESE 7.628.518,00 9.762.111,02

Spese correnti 3.690.050,00 4.391.032,23U.1.00.00.00.000

Redditi da lavoro dipendente 834.130,00 1.005.017,94U.1.01.00.00.000

Retribuzioni lorde 654.200,00 773.755,75U.1.01.01.00.000

Retribuzioni in denaro 654.200,00 773.755,75U.1.01.01. 01.000

Altre spese per il personale 0,00 0,00U.1.01.01. 02.000

Contributi sociali a carico dell'ente 179.930,00 231.262,19U.1.01.02.00.000

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 173.400,00 202.949,38U.1.01.02. 01.000

Altri contributi sociali 6.530,00 28.312,81U.1.01.02. 02.000

Imposte e tasse a carico dell'ente 69.550,00 85.563,21U.1.02.00.00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 69.550,00 85.563,21U.1.02.01.00.000

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 59.900,00 75.179,56U.1.02.01. 01.000

Imposta di registro e di bollo 0,00 0,00U.1.02.01. 02.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00U.1.02.01. 03.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.02.01. 04.000

Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,00U.1.02.01. 05.000

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00U.1.02.01. 06.000

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00U.1.02.01. 07.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00U.1.02.01. 08.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 650,00 650,00U.1.02.01. 09.000

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.02.01. 10.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00U.1.02.01. 11.000

Imposta Municipale Propria 0,00 0,00U.1.02.01. 12.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.02.01. 13.000

Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,00U.1.02.01. 14.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 9.000,00 9.733,65U.1.02.01. 99.000
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Acquisto di beni e servizi 2.067.540,00 2.561.111,43U.1.03.00.00.000

Acquisto di beni 58.550,00 71.268,23U.1.03.01.00.000

Giornali, riviste e pubblicazioni 0,00 0,00U.1.03.01. 01.000

Altri beni di consumo 58.550,00 71.268,23U.1.03.01. 02.000

Flora e Fauna 0,00 0,00U.1.03.01. 03.000

Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 0,00 0,00U.1.03.01. 04.000

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 0,00 0,00U.1.03.01. 05.000

Acquisto di servizi 2.008.990,00 2.489.843,20U.1.03.02.00.000

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 72.300,00 84.469,39U.1.03.02. 01.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.590,00 2.207,26U.1.03.02. 02.000

Aggi di riscossione 0,00 0,00U.1.03.02. 03.000

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 2.450,00 2.814,00U.1.03.02. 04.000

Utenze e canoni 178.300,00 193.335,46U.1.03.02. 05.000

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 0,00 0,00U.1.03.02. 06.000

Utilizzo di beni di terzi 37.500,00 38.748,62U.1.03.02. 07.000

Leasing operativo 0,00 0,00U.1.03.02. 08.000

Manutenzione ordinaria e riparazioni 112.100,00 123.930,13U.1.03.02. 09.000

Consulenze 0,00 0,00U.1.03.02. 10.000

Prestazioni professionali e specialistiche 31.500,00 85.605,17U.1.03.02. 11.000

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00 0,00U.1.03.02. 12.000

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 12.400,00 16.266,18U.1.03.02. 13.000

Servizi di ristorazione 0,00 0,00U.1.03.02. 14.000

Contratti di servizio pubblico 1.379.000,00 1.684.179,01U.1.03.02. 15.000

Servizi amministrativi 86.000,00 123.771,86U.1.03.02. 16.000

Servizi finanziari 3.350,00 3.350,00U.1.03.02. 17.000

Servizi sanitari 1.500,00 2.731,17U.1.03.02. 18.000

Servizi informatici e di telecomunicazioni 0,00 0,00U.1.03.02. 19.000
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Altri servizi 91.000,00 128.434,95U.1.03.02. 99.000

Trasferimenti correnti 417.200,00 491.532,29U.1.04.00.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 268.100,00 298.110,45U.1.04.01.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 15.900,00 34.506,14U.1.04.01. 01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 252.200,00 263.604,31U.1.04.01. 02.000

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.1.04.01. 03.000

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.1.04.01. 04.000

Trasferimenti correnti a Famiglie 100.500,00 140.121,13U.1.04.02.00.000

Interventi previdenziali 500,00 697,51U.1.04.02. 01.000

Interventi assistenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 02.000

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 0,00 0,00U.1.04.02. 03.000

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,00U.1.04.02. 04.000

Altri trasferimenti a famiglie 100.000,00 139.423,62U.1.04.02. 05.000

Trasferimenti correnti a Imprese 45.300,00 48.212,71U.1.04.03.00.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.04.03. 01.000

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 35.000,00 35.000,00U.1.04.03. 02.000

Trasferimenti correnti a altre imprese 10.300,00 13.212,71U.1.04.03. 99.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3.300,00 5.088,00U.1.04.04.00.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 3.300,00 5.088,00U.1.04.04. 01.000

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05.00.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali 0,00 0,00U.1.04.05. 01.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 0,00 0,00U.1.04.05. 02.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 0,00 0,00U.1.04.05. 03.000

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05. 04.000

Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,00U.1.04.05. 99.000

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00U.1.05.00.00.000

Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01.00.000
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Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00U.1.05.01. 01.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00U.1.05.01. 02.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00U.1.05.01. 03.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00U.1.05.01. 04.000

Imposta di registro 0,00 0,00U.1.05.01. 05.000

Imposta di bollo 0,00 0,00U.1.05.01. 06.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00U.1.05.01. 07.000

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00U.1.05.01. 08.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00U.1.05.01. 09.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00U.1.05.01. 10.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00U.1.05.01. 11.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00U.1.05.01. 12.000

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00U.1.05.01. 13.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 14.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00U.1.05.01. 15.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00U.1.05.01. 16.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 17.000

Imposte sul reddito delle persone fisiche 0,00 0,00U.1.05.01. 18.000

Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.05.01. 19.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.05.01. 20.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00U.1.05.01. 21.000

Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01. 99.000

Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02.00.000

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00U.1.05.02. 01.000

Compartecipazione al bollo auto a Province 0,00 0,00U.1.05.02. 02.000

Compartecipazione IVA a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 03.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 04.000
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Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.05.02. 05.000

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02. 97.000

Altre compartecipazioni alle Province 0,00 0,00U.1.05.02. 98.000

Altre compartecipazioni a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 99.000

Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03.00.000

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00U.1.05.03. 01.000

Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03. 99.000

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.00.00.000

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01.00.000

Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01. 01.000

Interessi passivi 0,00 0,00U.1.07.00.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.1.07.01.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.01. 01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.01. 02.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.1.07.02.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.02. 01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.02. 02.000

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03.00.000

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03. 01.000

Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04.00.000

Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 01.000

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 02.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 03.000

Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 04.000

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.04. 05.000

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05.00.000

Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 01.000
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Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 02.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 03.000

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 0,00 0,00U.1.07.05. 04.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.05. 05.000

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.1.07.05. 06.000

Altri interessi passivi 0,00 0,00U.1.07.06.00.000

Interessi su derivati 0,00 0,00U.1.07.06. 01.000

Interessi di mora 0,00 0,00U.1.07.06. 02.000

Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.1.07.06. 03.000

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 0,00 0,00U.1.07.06. 04.000

Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.1.07.06. 05.000

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.1.07.06. 06.000

Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00U.1.07.06. 99.000

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00U.1.08.00.00.000

Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,00U.1.08.01.00.000

Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.08.01. 01.000

Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.08.01. 02.000

Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 0,00 0,00U.1.08.01. 99.000

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02.00.000

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02. 01.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99.00.000

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00U.1.08.99. 01.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99. 99.000

Rimborsi e poste correttive delle entrate 46.200,00 71.500,00U.1.09.00.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00U.1.09.01.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00U.1.09.01. 01.000

Rimborsi di imposte in uscita 15.000,00 15.000,00U.1.09.02.00.000
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Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 15.000,00 15.000,00U.1.09.02. 01.000

Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 0,00U.1.09.02. 02.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03.00.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03. 01.000

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 31.200,00 56.500,00U.1.09.99.00.000

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 01.000

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 02.000

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 03.000

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 31.200,00 56.500,00U.1.09.99. 04.000

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 05.000

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 06.000

Altre spese correnti 255.430,00 176.307,36U.1.10.00.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti 161.930,00 100.000,00U.1.10.01.00.000

Fondo di riserva 35.130,00 100.000,00U.1.10.01. 01.000

Fondo speciali 0,00 0,00U.1.10.01. 02.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 115.000,00 0,00U.1.10.01. 03.000

Fondo rinnovi contrattuali 10.100,00 0,00U.1.10.01. 04.000

Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati 500,00 0,00U.1.10.01. 05.000

Altri fondi e accantonamenti 1.200,00 0,00U.1.10.01. 99.000

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02.00.000

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02. 01.000

Versamenti IVA a debito 38.000,00 38.000,00U.1.10.03.00.000

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 38.000,00 38.000,00U.1.10.03. 01.000

Premi di assicurazione 35.000,00 37.609,04U.1.10.04.00.000

Premi di assicurazione contro i danni 35.000,00 37.609,04U.1.10.04. 01.000

Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.04. 99.000

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 20.000,00 0,00U.1.10.05.00.000
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Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00U.1.10.05. 01.000

Spese per risarcimento danni 0,00 0,00U.1.10.05. 02.000

Spese per indennizzi 0,00 0,00U.1.10.05. 03.000

Oneri da contenzioso 20.000,00 0,00U.1.10.05. 04.000

Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.05. 99.000

Altre spese correnti n.a.c. 500,00 698,32U.1.10.99.00.000

Altre spese correnti n.a.c. 500,00 698,32U.1.10.99. 99.000

Spese in conto capitale 2.820.068,00 4.168.084,03U.2.00.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.01. 000

Altri tributi in conto capitale 0,00 0,00U.2.01.99.00.000

Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.01.99. 01.000

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.793.068,00 4.139.126,05U.2.02.00.00.000

Beni materiali 2.793.068,00 4.135.466,05U.2.02.01.00.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 17.500,00U.2.02.01. 01.000

Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00U.2.02.01. 02.000

Mobili e arredi 0,00 0,00U.2.02.01. 03.000

Impianti e macchinari 0,00 57.900,36U.2.02.01. 04.000

Attrezzature 0,00 0,00U.2.02.01. 05.000

Macchine per ufficio 0,00 0,00U.2.02.01. 06.000

Hardware 0,00 0,00U.2.02.01. 07.000

Armi 0,00 0,00U.2.02.01. 08.000

Beni immobili 2.793.068,00 4.060.065,69U.2.02.01. 09.000

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00U.2.02.01. 10.000

Oggetti di valore 0,00 0,00U.2.02.01. 11.000

Altri beni materiali 0,00 0,00U.2.02.01. 99.000
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Terreni e beni materiali non prodotti 0,00 0,00U.2.02.02.00.000

Terreni 0,00 0,00U.2.02.02. 01.000

Patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00U.2.02.02. 02.000

Beni immateriali 0,00 3.660,00U.2.02.03.00.000

Avviamento 0,00 0,00U.2.02.03. 01.000

Software 0,00 3.660,00U.2.02.03. 02.000

Brevetti 0,00 0,00U.2.02.03. 03.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00U.2.02.03. 04.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 0,00 0,00U.2.02.03. 05.000

Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,00U.2.02.03. 06.000

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00U.2.02.03. 99.000

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04.00.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario
0,00 0,00U.2.02.04. 01.000

Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 02.000

Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 03.000

Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 04.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 05.000

Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 06.000

Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 07.000

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 08.000

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 09.000

Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 10.000

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 99.000

Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05.00.000

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05. 01.000

Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06.00.000
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Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 01.000

Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 02.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 03.000

Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 99.000

Contributi agli investimenti 10.000,00 10.000,00U.2.03.00.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.03.01.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.03.01. 01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.03.01. 02.000

Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.03.01. 03.000

Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.03.01. 04.000

Contributi agli investimenti a Famiglie 10.000,00 10.000,00U.2.03.02.00.000

Contributi agli investimenti a Famiglie 10.000,00 10.000,00U.2.03.02. 01.000

Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00U.2.03.03.00.000

Contributi agli investimenti a imprese controllate 0,00 0,00U.2.03.03. 01.000

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.03.03. 02.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00U.2.03.03. 03.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03.04.00.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03.04. 01.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05.00.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.03.05. 01.000

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00U.2.04.00.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.01.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.01. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.01. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.01. 03.000
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Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00U.2.04.01. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00 0,00U.2.04.03.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.03. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.03. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.03. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.05. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.06.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.06. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.06. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.06. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
0,00 0,00U.2.04.06. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0,00 0,00U.2.04.08.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.08. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.08. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.08. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10.00.000
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Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.10. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per 

escussione di garanzie
0,00 0,00U.2.04.11. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.16.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.16. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.16. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.16. 03.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione
0,00 0,00U.2.04.16. 99.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00 0,00U.2.04.18.00.000
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Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.18. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.18. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.18. 03.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.19.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.19. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del 

Mondo
0,00 0,00U.2.04.20.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.20. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.20. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.21.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.21. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.21. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.21. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.04.21. 99.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.22.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.22. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,00 0,00U.2.04.23.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.23. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.23. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.23. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.25. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25. 02.000

Altre spese in conto capitale 17.000,00 18.957,98U.2.05.00.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01.00.000
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Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 01.000

Fondi speciali c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 02.000

Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 99.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02.00.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02. 01.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03.00.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03. 01.000

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 17.000,00 18.957,98U.2.05.04.00.000

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 01.000

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 02.000

Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 03.000

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 17.000,00 18.957,98U.2.05.04. 04.000

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 05.000

Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 06.000

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99.00.000

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99. 99.000

Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00U.3.00.00.00.000

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.01.00.00.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00U.3.01.01.00.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.01. 01.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.01. 02.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00U.3.01.01. 03.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00U.3.01.01. 04.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.01. 05.000

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02.00.000

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00U.3.01.02. 01.000

Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02. 02.000
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Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.3.01.03.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.03. 01.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.03. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 04.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.01.04.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.04. 01.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.04. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 04.000

Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00U.3.02.00.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00U.3.02.01.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.01. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.01. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.01. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,00U.3.02.01. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02.03.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.03. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.03. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.03. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.03. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.05. 01.000
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Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.02.06.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.06. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.06. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.06. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 

dell'amministrazione
0,00 0,00U.3.02.06. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02.08.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.08. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.08. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.08. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.08. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.10. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.03.00.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03.01.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.01. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.01. 02.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.01. 03.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 

dell'amministrazione
0,00 0,00U.3.03.01. 04.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02. 01.000
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Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03.03.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.03. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.03. 02.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.03. 03.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.03. 04.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.05. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03.06.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.06. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.06. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.06. 03.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 

dell'amministrazione
0,00 0,00U.3.03.06. 04.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03.08.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.08. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.08. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.08. 03.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.08. 04.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.10. 01.000
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Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10. 02.000

Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11.00.000

Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 01.000

Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 02.000

Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 03.000

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12.00.000

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12. 01.000

Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13.00.000

Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 01.000

Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 02.000

Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 03.000

Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 04.000

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14.00.000

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14. 01.000

Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15.00.000

Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 01.000

Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 02.000

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.04.00.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.04.01.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.04.01. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.04.01. 02.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.04.01. 03.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00U.3.04.03.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00U.3.04.03. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.04.03. 02.000
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Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.04.03. 03.000

Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00U.3.04.03. 04.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso la UE 0,00 0,00U.3.04.05. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05. 02.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 0,00U.3.04.06.00.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 0,00U.3.04.06. 01.000

Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00U.3.04.07.00.000

Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00U.3.04.07. 01.000

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08.00.000

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08. 01.000

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00U.3.04.09.00.000

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00U.3.04.09. 01.000

Rimborso Prestiti 0,00 0,00U.4.00.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00U.4.01.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.4.01.01.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.01. 01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.01. 02.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.4.01.02.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.02. 01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.02. 02.000

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.00.00.000

Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.01.00.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.02.01. 01.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.02.01. 02.000
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Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.02.01. 03.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,00U.4.02.01. 04.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,00U.4.02.01. 05.000

Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00U.4.02.02.00.000

Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 01.000

Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 02.000

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.4.03.00.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.4.03.01.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.03.01. 01.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.03.01. 02.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.03.01. 03.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 0,00 0,00U.4.03.01. 04.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente 0,00 0,00U.4.03.01. 05.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente 0,00 0,00U.4.03.01. 06.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02.00.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02. 01.000

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00U.4.04.00.00.000

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01.00.000

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01. 01.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02.00.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02. 01.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03.00.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03. 01.000

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04.00.000

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04. 01.000

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05.00.000

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05. 01.000
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Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.00.00.000

Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00U.4.05.01.00.000

Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,00U.4.05.01. 01.000

Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.99.00.000

Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00U.4.05.99. 01.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00U.5.00.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00U.5.01.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00U.5.01.01.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00U.5.01.01. 01.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.00.00.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.00.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.01.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.01. 01.000

Uscite per conto terzi e partite di giro 1.118.400,00 1.202.994,76U.7.00.00.00.000

Uscite per partite di giro 912.200,00 914.465,73U.7.01.00.00.000

Versamenti di altre ritenute 500.000,00 502.265,73U.7.01.01.00.000

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00U.7.01.01. 01.000

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 500.000,00 502.265,73U.7.01.01. 02.000

Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.01. 99.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 395.700,00 395.700,00U.7.01.02.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 259.000,00 259.000,00U.7.01.02. 01.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 87.000,00 87.000,00U.7.01.02. 02.000

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 49.700,00 49.700,00U.7.01.02. 99.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 1.500,00 1.500,00U.7.01.03.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 01.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 1.500,00 1.500,00U.7.01.03. 02.000

Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 99.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2019
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,00 0,00U.7.01.04.00.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00U.7.01.04. 01.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di 

sistema
0,00 0,00U.7.01.04. 02.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.04. 99.000

Altre uscite per partite di giro 15.000,00 15.000,00U.7.01.99.00.000

Spese non andate a buon fine 0,00 0,00U.7.01.99. 01.000

Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00U.7.01.99. 02.000

Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00U.7.01.99. 03.000

Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 04.000

Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 05.000

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 0,00 0,00U.7.01.99. 06.000

Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.99. 99.000

Uscite per conto terzi 206.200,00 288.529,03U.7.02.00.00.000

Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00U.7.02.01.00.000

Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 01.000

Acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 37.000,00 37.000,00U.7.02.02.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.7.02.02. 01.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 37.000,00 37.000,00U.7.02.02. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.7.02.02. 03.000

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,00U.7.02.03.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,00U.7.02.03. 01.000

Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 0,00U.7.02.03. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.7.02.03. 03.000

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.7.02.03. 04.000

Depositi di/presso terzi 13.000,00 21.328,86U.7.02.04.00.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2019
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 3.000,00 4.172,62U.7.02.04. 01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 10.000,00 17.156,24U.7.02.04. 02.000

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 56.200,00 129.984,17U.7.02.05.00.000

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 56.200,00 129.984,17U.7.02.05. 01.000

Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 02.000

Altre uscite per conto terzi 100.000,00 100.216,00U.7.02.99.00.000

Altre uscite per conto terzi n.a.c. 100.000,00 100.216,00U.7.02.99. 99.000
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Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 

TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2020

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2021

di cui entrate non 

ricorrentiTotale

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 2.206.000,00 114.200,00 2.208.700,00 114.200,00 2.211.000,00 114.200,00

1010106 Imposta municipale propria 676.000,00 70.000,00 678.700,00 70.000,00 681.000,00 70.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 387.600,00 25.000,00 387.600,00 25.000,00 387.600,00 25.000,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.019.000,00 5.000,00 1.019.000,00 5.000,00 1.019.000,00 5.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 6.350,00 0,00 6.350,00 0,00 6.350,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 108.000,00 13.000,00 108.000,00 13.000,00 108.000,00 13.000,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 712.000,00 0,00 712.000,00 0,00 712.000,00 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 712.000,00 0,00 712.000,00 0,00 712.000,00 0,00

2.918.000,00 114.200,00 2.920.700,00 114.200,00 2.923.000,00 114.200,00TOTALE TITOLO 11000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 209.500,00 20.000,00 209.500,00 20.000,00 209.500,00 20.000,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 84.500,00 20.000,00 84.500,00 20.000,00 84.500,00 20.000,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2020

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2021

di cui entrate non 

ricorrentiTotale

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209.500,00 20.000,00 209.500,00 20.000,00 209.500,00 20.000,00TOTALE TITOLO 22000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni
361.800,00 0,00 361.800,00 0,00 361.800,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 260.500,00 0,00 260.500,00 0,00 260.500,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 101.300,00 0,00 101.300,00 0,00 101.300,00 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 168.150,00 0,00 168.150,00 0,00 168.150,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 60.650,00 0,00 60.650,00 0,00 60.650,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 107.500,00 0,00 107.500,00 0,00 107.500,00 0,00

562.550,00 0,00 562.550,00 0,00 562.550,00 0,00TOTALE TITOLO 33000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.511.700,00 2.511.700,00 610.000,00 610.000,00 810.000,00 810.000,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.511.700,00 2.511.700,00 610.000,00 610.000,00 810.000,00 810.000,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2020

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2021

di cui entrate non 

ricorrentiTotale

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 83.368,00 83.368,00 280.000,00 280.000,00 360.000,00 360.000,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 83.368,00 83.368,00 280.000,00 280.000,00 360.000,00 360.000,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00

4050100 Permessi da costruire 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 

o incassate in eccesso
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050400 Altre Entrate in conto capitale n.a.c. 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

2.820.068,00 2.820.068,00 1.115.000,00 1.115.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00TOTALE TITOLO 44000000

ACCENSIONE DI PRESTITI

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 66000000

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 912.200,00 912.200,00 912.200,00 912.200,00 912.200,00 912.200,00

9010100 Altre ritenute 561.500,00 561.500,00 561.500,00 561.500,00 561.500,00 561.500,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 274.200,00 274.200,00 274.200,00 274.200,00 274.200,00 274.200,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 206.200,00 206.200,00 206.200,00 206.200,00 206.200,00 206.200,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 156.200,00 156.200,00 156.200,00 156.200,00 156.200,00 156.200,00

1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00TOTALE TITOLO 99000000
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TITOLO TIPOLOGIA 

CATEGORIA
DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Totale
di cui entrate non 

ricorrenti

Previsioni dell'anno

2020

di cui entrate non 

ricorrenti
Totale

Previsioni dell'anno

2021

di cui entrate non 

ricorrentiTotale

7.628.518,00 4.072.668,00 5.926.150,00 2.367.600,00 6.208.450,00 2.647.600,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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Allegato n. 12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 6.200,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.700,000,00

Segreteria generale02 117.400,00 16.200,00 127.650,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.550,00500,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 121.200,00 8.100,00 14.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.730,0038.000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
04 30.100,00 1.900,00 60.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 101.000,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 72.300,00 4.850,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.950,0035.000,00

Ufficio tecnico06 116.030,00 7.800,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.180,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
07 84.100,00 5.200,00 16.950,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.250,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,000,00

Altri servizi generali11 400,00 0,00 3.500,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

541.530,00 50.250,00 311.630,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.011.510,0073.500,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 200.500,00 12.900,00 10.460,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 227.360,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 
e sicurezza

200.500,00 12.900,00 10.460,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 227.360,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 18.600,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.600,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 54.000,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.500,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 461.000,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 
diritto allo studio

0,00 0,00 512.600,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 617.100,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
02 0,00 0,00 28.950,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

0,00 0,00 33.750,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 32.800,00 2.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

32.800,00 2.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
02 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 939.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 957.900,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 1.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 949.000,00 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.002.900,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 200,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

0,00 200,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 1.800,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 11.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
04 0,00 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 33.100,00 2.200,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.300,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 54.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

33.100,00 2.200,00 91.700,00 264.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.800,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 11.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 11.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 26.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

26.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.130,0035.130,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00115.000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,0031.800,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.930,00181.930,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 834.130,00 69.550,00 2.067.540,00 417.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200,00 3.690.050,00255.430,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 6.200,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.700,000,00

Segreteria generale02 117.400,00 16.200,00 127.650,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.550,00500,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 121.200,00 8.100,00 14.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.730,0038.000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
04 30.100,00 1.900,00 60.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 101.000,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 72.300,00 4.850,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.950,0035.000,00

Ufficio tecnico06 116.030,00 7.800,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.180,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
07 84.100,00 5.200,00 16.950,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.250,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,000,00

Altri servizi generali11 400,00 0,00 3.500,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

541.530,00 50.250,00 311.630,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.011.510,0073.500,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 200.500,00 12.900,00 10.460,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 227.360,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 
e sicurezza

200.500,00 12.900,00 10.460,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 227.360,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 18.600,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.600,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 54.000,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.500,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 461.000,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 
diritto allo studio

0,00 0,00 512.600,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 617.100,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
02 0,00 0,00 28.950,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

0,00 0,00 33.750,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 32.800,00 2.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

32.800,00 2.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
02 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 939.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 957.900,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 1.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 949.000,00 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.002.900,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 200,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

0,00 200,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 1.800,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 11.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
04 0,00 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 33.100,00 2.200,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.300,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 54.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

33.100,00 2.200,00 91.700,00 264.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.800,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 11.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 11.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 26.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

26.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.130,0035.130,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00117.000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,0032.500,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.630,00184.630,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 834.130,00 69.550,00 2.067.540,00 417.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200,00 3.692.750,00258.130,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 6.200,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.700,000,00

Segreteria generale02 117.400,00 16.200,00 127.650,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.550,00500,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 121.200,00 8.100,00 14.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.730,0038.000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
04 30.100,00 1.900,00 60.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 101.000,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 72.300,00 4.850,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.950,0035.000,00

Ufficio tecnico06 116.030,00 7.800,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.180,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
07 84.100,00 5.200,00 16.950,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.250,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.950,000,00

Altri servizi generali11 400,00 0,00 3.500,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione

541.530,00 50.250,00 311.630,00 26.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 1.011.510,0073.500,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 200.500,00 12.900,00 10.460,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 227.360,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico 
e sicurezza

200.500,00 12.900,00 10.460,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 227.360,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo 
studio

04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 18.600,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.600,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 54.000,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.500,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 461.000,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e 
diritto allo studio

0,00 0,00 512.600,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 617.100,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
02 0,00 0,00 28.950,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali

0,00 0,00 33.750,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport 
e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 32.800,00 2.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa

32.800,00 2.200,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
02 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 939.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 957.900,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 1.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

0,00 0,00 949.000,00 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.002.900,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 200,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità

0,00 200,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.700,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 1.800,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 11.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
04 0,00 0,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 33.100,00 2.200,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.300,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 54.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

33.100,00 2.200,00 91.700,00 264.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.800,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 11.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute

0,00 0,00 11.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 26.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00
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101

Redditi 

da lavoro 

dipendente

Altre spese per 

redditi da 

capitale

108 109

Rimborsi e 

poste correttive 

delle entrate
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Imposte e tasse 

a 

carico dell'ente

102

Acquisto di beni 

e servizi

103

Trasferimenti 

correnti

104

Trasferiment

i di 

tributi 

(solo per le 

Regioni)

105

Fondi 

perequativi 

(solo per le 

Regioni)

106

Interessi passivi

107

Totale

100

Altre spese 

correnti

110

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

26.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.130,0035.130,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00120.000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800,0031.800,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.930,00186.930,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 834.130,00 69.550,00 2.067.540,00 417.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.200,00 3.695.050,00260.430,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 830.000,00 0,00 0,00 15.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 830.000,00 0,00 0,00 15.000,00 845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 239.368,00 0,00 0,00 0,00 239.368,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio

0,00 984.368,00 0,00 0,00 0,00 984.368,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 890.700,00 0,00 0,00 0,00 890.700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00 890.700,00 0,00 0,00 0,00 890.700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 88.000,00 0,00 0,00 2.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 88.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 2.793.068,00 10.000,00 0,00 17.000,00 2.820.068,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 610.000,00 0,00 0,00 25.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 610.000,00 0,00 0,00 25.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio

0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 298.000,00 0,00 0,00 2.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 298.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 1.078.000,00 10.000,00 0,00 27.000,00 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

01

Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato
03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ufficio tecnico06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 

stato civile
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Statistica e sistemi informativi08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri servizi generali11 0,00 610.000,00 0,00 0,00 25.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

0,00 610.000,00 0,00 0,00 25.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

151Pagina 139 di 



Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio

0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

06

Sport e tempo libero01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale
04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per le famiglie05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitari e sociali
07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 88.000,00 0,00 0,00 2.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia

0,00 88.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/4 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in 

conto 

capitale a 

carico 

dell'ente

201

Investimenti 

fissi lordi

202

Contributi agli 

investimenti

203

Trasferimenti 

in 

conto capitale

204

Altre spese in 

conto capitale

205

Totale

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE

200

Acquisizioni di 

attività 

finanziarie

301

Concessione 

crediti di breve 

termine

302

Concessione 

crediti di 

medio - lungo 

termine

303

Totale

SPESE PER 

INCREMENTO 

DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE

300

Altre spese 

per 

incremento di 

attività 

finanziarie

304

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 1.358.000,00 10.000,00 0,00 27.000,00 1.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari

401

Rimborso 

prestiti a breve 

termine

402

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a 

medio lungo termine

403

Rimborso di altre 

forme di 

indebitamento

404

Totale

400405

Fondi per rimborso 

prestiti

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari

401

Rimborso 

prestiti a breve 

termine

402

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a 

medio lungo termine

403

Rimborso di altre 

forme di 

indebitamento

404

Totale

400405

Fondi per rimborso 

prestiti

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/5 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Rimborso di titoli 

obbligazionari

401

Rimborso 

prestiti a breve 

termine

402

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a 

medio lungo termine

403

Rimborso di altre 

forme di 

indebitamento

404

Totale

400405

Fondi per rimborso 

prestiti

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2019

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1.118.400,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 912.200,00 206.200,00

1.118.400,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 912.200,00 206.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 912.200,00 206.200,00 1.118.400,00
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Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1.118.400,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 912.200,00 206.200,00

1.118.400,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 912.200,00 206.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 912.200,00 206.200,00 1.118.400,00
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Allegato n. 12/6 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019 - Anno 2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Totale

701 702 700

Uscite per partite di giro Uscite per conto terziMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1.118.400,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 912.200,00 206.200,00

1.118.400,00TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 912.200,00 206.200,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 912.200,00 206.200,00 1.118.400,00
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Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

PREVISIONI DI COMPETENZA

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Totale
- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 834.130,00 834.130,00 834.130,007.000,00 7.000,00 7.000,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 69.550,00 69.550,00 69.550,000,00 0,00 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 2.067.540,00 2.067.540,00 2.067.540,0014.000,00 14.000,00 14.000,00

104 Trasferimenti correnti 417.200,00 417.200,00 417.200,003.000,00 3.000,00 3.000,00

107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 46.200,00 46.200,00 46.200,0038.000,00 38.000,00 38.000,00

110 Altre spese correnti 255.430,00 258.130,00 260.430,00181.930,00 184.630,00 186.930,00

100 3.690.050,00 3.692.750,00 3.695.050,00Totale  TITOLO 1 243.930,00 248.930,00246.630,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 2.793.068,00 1.078.000,00 1.358.000,002.793.068,00 1.078.000,00 1.358.000,00

203 Contributi agli investimenti 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 17.000,00 27.000,00 27.000,0017.000,00 27.000,00 27.000,00

200 2.820.068,00 1.115.000,00 1.395.000,00Totale  TITOLO 2 2.820.068,00 1.395.000,001.115.000,00

RIMBORSO DI PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

400 0,00 0,00 0,00Totale  TITOLO 4 0,00 0,000,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 912.200,00 912.200,00 912.200,00912.200,00 912.200,00 912.200,00

702 Uscite per conto terzi 206.200,00 206.200,00 206.200,00206.200,00 206.200,00 206.200,00

700 1.118.400,00 1.118.400,00 1.118.400,00Totale  TITOLO 7 1.118.400,00 1.118.400,001.118.400,00
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Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno cui si riferisce il 

bilancio

Previsioni dell'anno

2020

Previsioni dell'anno

2021

Totale
- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti
Totale

- di cui non 

ricorrenti

7.628.518,00 5.926.150,00 6.208.450,00TOTALE 4.182.398,00 2.480.030,00 2.762.330,00
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Comune di Uzzano 
  Provincia di Pistoia 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 

 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica 

 

A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali e al 

fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;  

 

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto  al 31 dicembre dell’esercizio precedente;  

 

C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di  amministrazione;  

 

D) Elenco degli interventi programmati per spese di  investimento finanziati col ricorso al debito e  con le risorse disponibili;  

 

E) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti l'FPV comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile 

porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

 

F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e altri soggetti  ai sensi delle leggi vigenti;  

 

G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti derivati  o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata;  

 

H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul  sito internet del Comune;  

 

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

 

J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per  l’interpretazione del bilancio.  
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A) Criteri di formulazione delle previsioni 

 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di 

bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 

 

ENTRATE 

Imposte e tasse e proventi assimilati 

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i 

cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. 

Per il periodo 2019-2021 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali sostanzialmente invariate 

rispetto al precedente esercizio. Sebbene la legge di bilancio 2019 non abbia riproposto, per il 2019, il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali, consentendo dunque, dopo svariati anni, la rimodulazione delle varie aliquote e tariffe, l’amministrazione non ha previsto aumenti. 

Uniche eccezioni: le tariffe della TARI che hanno subito un lieve aumento in conseguenza all’incremento dei costi relativi al servizio anche in 

conseguenza dell’avvio della nuova modalità di raccolta dei rifiuti “porta a porta” e le tariffe dell’imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni. Per questo tributo si prevede un aumento delle tariffe per le superfici superiori al metro quadro ed una riduzione per le superfici inferiori 

in conseguenza della sopravvenuta illegittimità degli incrementi tariffari deliberati nel 2012. 

Pertanto, in generale, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle 

entrate tributarie. 

In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, con particolare riferimento 

all'imposta comunale sugli immobili. Tale progetto comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le 

informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati. Parte delle attività previste saranno effettuate con il supporto di ditte esterne 

specializzate.  

Altrettanto importante sarà la prosecuzione dell’attività di riscossione coattiva dei tributi comunali, anch’essa affidata in concessione ad una ditta 

esterna. 

 

IUC 

L'art. 1, comma 639 della legge 147/2013 ha introdotto un nuovo tributo denominato IUC. A norma di detto articolato la IUC è così definita, "essa 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
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immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 è stato approvato il regolamento che disciplina l’applicazione della IUC. Tale 

regolamento sarà oggetto di alcune modifiche, non sostanziali, per adeguarlo a nuove esigenze sorte nel frattempo.  

La gestione delle tre singole componenti avviene in maniera autonoma. 

IMU 

La componente di natura patrimoniale, l'lMU, non necessita di riapprovazione regolamentare, essendo stata riconfermata nella sua originaria 

struttura. La previsione di gettito IMU degli esercizi 2019-2021 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Uzzano al 

Fondo di Solidarietà Comunale indicata provvisoriamente nell’importo di €. 147.083,51, invariata al momento rispetto al 2017 e al 2018. Tale 

importo sarà trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. La stima di gettito per 

l’annualità 2019 ammonta a €. 606.000,00, tenuto conto delle novità apportate dalla legge di stabilità per l'anno 2016 che ha introdotto alcune 

esenzioni per i terreni e riduzioni per gli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato. I trasferimenti compensativi stimati in base 

alle variazioni normative che hanno interessato il tributo in questi ultimi anni assommano complessivamente a circa €. 11.700,00. Tale importo, 

oltre ad essere in netta riduzione rispetto allo scorso anno (ca. 18.000,00 €.) avrà una diversa destinazione. Stando alla normativa attuale, come di 

recente riformulata, infatti, il contributo in oggetto dovrà essere destinato a piani di sicurezza pluriennali e dunque non più alla spesa corrente. 

Tuttavia, l’amministrazione si riserva di valutare una diversa destinazione di tale contributo qualora la normativa lo rendesse possibile. 

TARI 

Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668,  prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 

determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

digestione del ciclo dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

La tariffa deve essere calcolata in maniera da consentire di recuperare tutti i costi di gestione del servizio come risultanti dal Piano Finanziario 

approvato contestualmente. 

Per l'anno 2019 si prevede un leggero incremento dei costi, e di conseguenza del gettito di questo tributo, in relazione al passaggio ad un sistema di 

raccolta più puntuale del tipo "porta a porta". La previsione di entrata è stata aggiornata in base al piano finanziario contenente l’indicazione di tutti 

i costi previsti per la gestione del servizio nel 2019 e di conseguenza sono state predisposte le nuove tariffe, in approvazione da parte del Consiglio 

Comunale contestualmente al bilancio di previsione. L’amministrazione ha previsto il mantenimento delle riduzioni tariffarie, già applicate negli 
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scorsi anni, per nuclei familiari in situazioni di disagio. Per l'anno 2019 anche in considerazione dei consistenti aumenti tariffari applicati lo scorso 

anno, l'amministrazione comunale ha confermato le risorse destinate al finanziamento delle suddette agevolazioni. Ai sensi della vigente normativa, 

l'importo delle riduzioni è posto infatti a carico del bilancio. 

TASI 

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La legge di stabilità per l'anno 

2016 ha introdotto una importante esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale fatta eccezione per i soli immobili di lusso 

(appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Tale esenzione ha determinato una importante perdita di gettito, stimata in ca. €. 290.000,00, che 

è stata compensata dallo Stato attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale. La previsione di gettito  complessiva si conferma 

pertanto per il 2019 ad €. 95.000,00. 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

E' stata confermata l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale per l’esercizio 2019. La delibera di conferma verrà portata in approvazione da 

parte del Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione. 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  E TOSAP 

Questi tributi sono affidati in concessione ad un soggetto esterno che corrisponde al Comune un canone fisso annuo. Le tariffe della TOSAP sono 

invariate dal molti anni e sono confermate anche per il 2019. Anche le tariffe dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono 

invariate dal  2013 , ma a seguito di alcune sentenze della Corte Costituzionale,  non sarà possibile procedere alla loro conferma per l’anno 2019. Si 

procede pertanto alla conferma delle tariffe base per le superfici inferiori al metro quadrato e ad un incremento di quelle relative alle superfici 

superiori. 

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - Stato 

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Uzzano, a titolo di Fondo di Solidarietà per l'anno 2019, è pari ad € 712.000,00  in linea 

con quanto pubblicato sul sito della Finanza Locale – Ministero dell’Interno - come assegnazione provvisoria. 

Trasferimenti correnti al bilancio di previsione 2019-2021 

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.  

Si tratta di trasferimenti correnti da parte dello Stato con  finalità compensativa per  riduzioni di gettito di tributi propri ad effetto di norme di legge 

e per restituzione di tagli di risorse impropriamente applicati negli anni passati. Vi è inoltre la possibilità che venga riconosciuto all’ente una somma 

a titolo di rimborso per l’indennizzo pagato alla Cassa Depositi e Prestiti in occasione della estinzione anticipata di mutui dello scorso anno. Non 

essendovi certezza dell’importo, al momento non tale indennizzo non è stato inserito tra le previsioni di bilancio. 

Vi sono poi  trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio. Si tratta di contributi per 

integrazione canoni di locazione e per servizi e progetti attinenti il settore scolastico. 
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Entrate Extratributarie 

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e della modalità di 

erogazione dei servizi. Con particolare riferimento ad alcune entrate si specifica quanto segue:  

- sono state mantenute sostanzialmente invariate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale; 

- è stato confermato il nuovo servizio in relazione alla fruizione da parte di privati del nuovo centro ricreativo e sportivo per il quale sono state 

confermate le tariffe deliberate l'anno passato in relazione alla classe di utenza; 

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; le entrate relative alle 

concessioni cimiteriali, fino al 2016 rilevati in questa categoria, sono state spostate al titolo quarto.  

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con 

riferimento a strumentazioni tecniche e modalità consolidate. 

Tributi in conto capitale 

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.  

Contributi agli investimenti 

Sono previsti nel triennio contributi regionali di importo anche consistente in relazione al finanziamento di opere pubbliche tra cui interventi per la 

riqualificazione della viabilità agricolo forestale, interventi sulla viabilità comunale e messa a norma di movimenti franosi, interventi di sicurezza 

urbana, adeguamento sismico della sede comunale e della scuola materna e di altri edifici comunali. Contributi regionali andranno a finanziare 

anche l’efficientamento energetico degli edifici scolastici (Scuola elementare e materna) e della sede comunale unitamente a contributi da parte del 

G.S.E.. 

Tra i contributi agli investimenti sono compresi inoltre due contributi statali previsti dalla legge di bilancio 2019. Il primo, dell’importo di € 

70.000,00, che viene destinato ad interventi nel settore scolastico e della viabilità ed il  secondo, dell’importo provvisorio di €. 11.700,00 (già 

descritto in precedenza), destinato a piani di sicurezza a valenza pluriennale. Riguardo a quest’ultimo l’amministrazione, come più sopra accennato, 

si riserva di valutare eventuali altre destinazioni qualora la normativa, non ancora definitiva, lo consenta 

Altre entrate in conto capitale 

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire e relative sanzioni. Queste entrate, il cui importo è 

stato determinato in relazione all’andamento storico e alle rateizzazioni in corso, sono state interamente destinate al finanziamento di spese di 

investimento per l'intero triennio. Rientrano in questa categoria, a partire dal 2016, anche  le entrate relative alle concessioni cimiteriali. Il gettito di 

queste è stato stimato sulla base dell’andamento storico consolidato delle concessioni ed è stato interamente destinato al finanziamento degli 

investimenti. 
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Nel triennio considerato si prevedono inoltre entrate derivanti da alienazioni di beni di proprietà dell'ente. L'andamento delle entrate è previsto in 

conformità al relativo programma triennale 2019/2021 delle alienazioni e valorizzazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 03 

del 25.01.2019. Tali entrate sono interamente destinate al finanziamento degli investimenti. 

Accensione di Mutui e prestiti 

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio. E' stata anzi appena portata a termine una politica di 

riduzione dell'indebitamento che ha portato lo scorso anno all’azzeramento dell'esposizione del Comune.  

 

SPESE 

SPESA CORRENTE: 

è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 

- Personale in servizio e previsione di nuove assunzioni 

- Contratti e convenzioni in essere 

- Spese per utenze e servizi di rete 

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamento 

storico. 

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale ed è prevista l'assunzione nel corso del 2019 di un dipendente attraverso 

l'utilizzo dei resti delle cessazioni degli anni precedenti. 

A decorrere dal 2019 cessano di avere effetto le norme sui vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) previsti dalla normativa previgente. 
 

SPESA DI INVESTIMENTO 

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche e alla previsione delle altre spese di investimento. In 

applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi 

precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo 

pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo il cronoprogramma dei lavori. Ad oggi, non avendo ancora 

provveduto ad una revisione della esigibilità dei lavori in corso di esecuzione, non compare tra le entrate del bilancio la voce FPV relativa alle spese 

di investimento.  
 

Entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti (ai sensi dell'allegato 4/1, punto 9.11.3) 
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Si analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si precisa che l'ente ha distinto 

le entrate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese 

sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 

Inoltre, come citato dal punto 9,11,3 “Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:  

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

- condoni; 

- gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria; 

- entrate per eventi calamitosi; 

- alienazione di immobilizzazioni; 

- le accensioni di prestiti; 

- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne 

autorizza l’erogazione. 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: 

- le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 

- gli eventi calamitosi, 

- le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

- gli investimenti diretti, 

- i  contributi agli investimenti.” 

 

a tali criteri si è adeguato l'ente, individuando, tra le proprie entrate e spese le seguenti poste non ricorrenti 

 

Dato atto che le entrate del titolo 4 (Entrate in conto capitale) e 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e le uscite dei titolo 2 (Spese in conto 

capitale) e 7 (Spese per conto terzi e partite di giro) sono state classificate come non ricorrenti, per le altre tipologie di entrata e spesa si è proceduto 

a considerare non ricorrenti le seguenti: 
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ENTRATE NON RICORRENTI  

capitolo di entrata 

IMPORTO 

ANNO 2019 

Titolo I  

Gettito di partite arretrate ICI non comprese nei residui 100,00 

Gettito ICI da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 1.100,00 

Gettito di partite arretrate di Addizionale  IRPEF  non comprese nei 

residui 

25.000,00 

Gettito di partite arretrate IMU non comprese nei residui 20.000,00 

Gettito IMU da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 50.000,00 

Gettito partite arretrate di TASI non comprese nei residui 5.000,00 

Gettito TASI  da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 8.000,00 

Gettito di partite arretrate di TRSU non comprese nei residui 5.000,00 

Totale titolo I 114.200,00 

Titolo II  

Rimborso statale elezioni politiche e referendum 20.000,00 

Totale titolo II 20.000,00 

 

 

 

 

SPESE NON RICORRENTI 

Capitolo di spesa  

Importo anno 

2019 

Titolo I  

Fondo indennità di fine mandato 1.200,00 

Spese elezioni politiche e referendum – spesa di personale 7.000,00 
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Spese elezioni politiche e referendum – acquisto beni 1.500,00 

Spese elezioni politiche e referendum – prestazione servizi 11.500,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 115.000,00 

Fondo di riserva 35.130,00 

Spese per strumenti urbanistici - prestazione servizi 0,00 

Spese per autorizzazioni ad esenzioni e riduzioni tariffa RSU 7.000,00 

Spese per autorizzazioni ad esenzioni e riduzioni servizi scolastici 31.000,00 

Fondo straordinario anticrisi 0,00 

Fondo sviluppo attività economiche 0,00 

Spese per concorsi 1.000,00 

Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente 10.100,00 

Fondo perdite future società partecipate 500,00 

Fondo spese future per contenziosi 20.000,00 

Spese per la sicurezza sul territorio - contributi 3.000,00 

Totale titolo I 243.930,00 

Titolo IV   

/// 0,00 

Totale titolo IV 0,00 

 

 

 

 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
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L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 

n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 

formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.  

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di 

amministrazione come quota accantonata. 

 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: 

“Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 

sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo 

stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 

2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” 

La legge di bilancio 2018 (L.205/2017, all'articolo, 1, comma 882) ha modificato le percentuali di accantonamento per gli anni da 2018 in poi come 

segue: 

- 75% per l'anno 2018 

- 85% per l'anno 2019 

- 95% per l'anno 2020 

e dal 2021 l'accantonamento è effettuato per l'intero importo. 

La legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità di ridurre l’importo dell’accantonamento per l’anno 2019 al 80% (anziché 85%) in presenza di 

determinate condizioni. L’amministrazione  al momento non ritiene, per motivi prudenziali, di utilizzare tale percentuale ridotta. 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti 

assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite 

creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere 

all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
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Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2019-2020 è stato formulato applicando le percentuali di 

accantonamento minimo per tutte le entrate considerate che nello specifico sono alcune entrate di natura tributaria (derivanti dalla tassazione del 

servizio rifiuti e dal recupero evasione ICI/IMU/TASI) ed alcune entrate di natura extratributaria (proventi dei servizi scolastici, proventi 

dell’illuminazione votiva e sanzioni del codice della strada). 

 

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento alle singole voci di entrata 

utilizzando i dati contabili. L’operazione ha determinato i seguenti risultati: 

 

 

QUANTIFICAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

 

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA  

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato ruoli 
multe 

incassi  
% riscosso 

(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 27.181,61 € 27.181,61 100,00% 

100,00% 0,00% 

  

2014 € 19.266,02 € 19.266,02 100,00%   

2015 € 21.072,90 € 21.072,90 100,00%   

2016 € 18.587,64 € 18.587,64 100,00%   

2017 € 25.420,38 € 25.420,38 100,00%   
Previsione 
2019/2020/2021 € 23.000,00       € 0,00 

 

 

ICI -IMU TASI - RECUPERI 
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 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 48.676,81 € 48.676,81 100,00% 

100,00% 0,00% 

  

2014 € 24.391,77 € 24.391,77 100,00%   

2015 € 28.644,20 € 28.644,20 100,00%   

2016 € 17.439,50 € 17.439,50 100,00%   

2017 € 25.716,48 € 25.716,48 100,00%   
Previsione 
2019/2020/2021 59.100,00       € 0,00 

 

 

SERVIZIO SPAZZATURA - TRSU/TARES/TARI 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 754.000,00 € 851.402,78 112,92% 

90,00% 10,00% 

  2014 € 826.000,00 € 718.081,82 86,93% 

2015 € 834.987,00 € 707.793,95 84,77% 

2016 € 807.177,27 € 650.925,35 80,64%   

2017 € 807.500,00 € 683.475,87 84,64%   
Previsione 
2019/2020/2021 € 1.014.000,00       € 101.400,00 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
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 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 136.395,21 € 136.395,21 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2014 € 110.089,90 € 110.089,90 100,00% 

2015 € 148.910,91 € 148.910,91 100,00% 

2016 € 173.021,63 € 173.021,63 100,00%   

2017 € 163.083,75 € 163.083,75 100,00%   
Previsione 
2019/2020/2021 € 165.000,00       € 0,00 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 33.622,88 € 33.622,88 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2014 € 28.440,46 € 28.440,46 100,00% 

2015 € 34.940,75 € 34.940,75 100,00% 

2016 € 41.336,73 € 41.336,73 100,00%   

2017 € 35.735,73 € 35.735,73 100,00%   

Previsione 
2019/2020/2021 € 39.000,00       € 0,00 

LAMPADE VOTIVE 
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 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza 

e residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 39.677,70 € 39.677,70 100,00% 

84,00% 16,00% 

  2014 € 39.603,56 € 7.155,56 18,07% 

2015 € 41.013,70 € 41.013,70 100,00% 

2016 € 44.654,00 € 44.654,00 100,00%   

2017 € 43.114,68 € 43.114,68 100,00%   

Previsione 
2019/2020/2021 € 40.500,00       € 6.480,00 

 

PRE / POST SCUOLA 

 dati contabili per gli esercizi 2013/2017 

anni 2013/2014 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X su residui anni precedenti 

anni 2015/2017 = incasso cp anno X + incasso nell'anno X+ 1 su residui anno X 

denominatore : accertamenti esercizio X 

              

periodo 
importo 

accertato 
competenza 

incassi 
competenza e 

residuo 

% riscosso 
(incassi/acc.to) 

media 
semplice % 

riscosso 

media 
semplice % 

non 
riscosso 

quota fondo 

  a b c=b/a D=c/5     

              

2013 € 1.656,00 € 1.656,00 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2014 € 1.552,00 € 1.552,00 100,00% 

2015 € 3.075,00 € 3.075,00 100,00% 

2016 € 5.035,00 € 5.035,00 100,00%   

2017 € 4.358,00 € 4.358,00 100,00%   

Previsione 
2019/2020/2021 € 7.000,00       € 0,00 
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Applicando il calcolo della media semplice si è pervenuti al risultato per ognuno degli anni oggetto del bilancio di previsione, applicando la 

percentuale del 85% nell'anno 2019, del 95% nell'anno 2020 e del 100% nell'anno 2021. 

 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 2019 Importo complessivo fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0,00 

ICI -IMU-TASI recuperi 59.100,00 0,00 

Servizio smaltimento rifiuti 1.014.000,00 101.400,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 40.500,00 6.480,00 

Servizio Pre-Post scuola 7.000,00 0 

  107.880,00 

quota del 85% 91.698,00 

previsione di bilancio  115.000,00 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 2020 Importo complessivo fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0,00 

ICI -IMU-TASI recuperi 59.100,00 0,00 

Servizio smaltimento rifiuti 1.014.000,00 101.400,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 40.500,00 6.480,00 

Servizio Pre-Post scuola 7.000,00 0 

  107.880,00 

quota del 95% 102.486,00 

previsione di bilancio  117.000,00 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 2021 Importo complessivo fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0,00 

ICI -IMU-TASI recuperi 59.100,00 0,00 

Servizio smaltimento rifiuti 1.014.000,00 101.400,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 
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Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 40.500,00 6.480,00 

Servizio Pre-Post scuola 7.000,00 0 

  107.880,00 

quota del 100% 107.880,00 

previsione di bilancio  120.000,00 

 

 

 

B) Risultato di amministrazione 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2018 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2017 con un risultato complessivo 

come sotto indicato: 

 2017 

Risultato di amministrazione 1.475.765,20 

Di cui:  

Parte accantonata 551.739,05 

Parte vincolata 102.096,43 

Parte destinata agli investimenti 388.318,15 

Parte disponibile  433.611,57 

 

La parte vincolata al 31/12/2017 era così distinta: 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 102.096,43 

 

La parte accantonata al 31/12/2017 era così distinta: 
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Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 333.804,05 

Accantonamenti per contenzioso 200.000,00 

Accantonamenti per indennità di fine mandato 3.935,00 

Fondo perdite società partecipate 0 

Altri fondi spese e rischi futuri 0,00 

Incrementi contrattuali personale dipendente 14.000,00 

Totale parte accantonata 551.739,05 

 

Il risultato presunto dell'esercizio 2018 conteggiato all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019, e dunque ad esercizio non ancora 

concluso, può essere stimato in €. 1.353.505,72. Tenendo presente che si tratta di un risultato "presunto" si può prevedere, ad oggi, una ripartizione come segue, 

in relazione alla ripartizione dell’ultimo consuntivo approvato. 

 

La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta: 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 102.096,43 

 

La parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta: 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 333.804,05 

Accantonamenti vari 197.531,95 

Totale parte accantonata 531.336,00 

 

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2018 €. 158.918,15; 

 

La parte disponibile €. 561.155,14. 
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C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

 

L’ente non ha previsto l’utilizzo di quote accantonate o vincolate del risultato di amministrazione. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sarà 

valutato nel corso dell'esercizio a seguito dell'approvazione del rendiconto 2018 e quindi con importi certi. 

 

D) E) Interventi programmati per spese di investimento 

 

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2019/2021, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento, sono i seguenti, così come 

previsti dal piano delle opere approvato con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 11.07.2018. 

 

 

 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2019 

Adeguamento sismico sede comunale  Contributo regionale 580.000,00 

Spese investimento scuola materna Oneri di urbanizzazione 20.000,00 

Messa in sicurezza scuole elementari Contributo statale 41.000,00 

Spese investimento scuola media Oneri di urbanizzazione 40.000,00 

Spese investimento scuola media Alienazioni 33.368,00 

Spese investimento viabilità Oneri di urbanizzazione 50.000,00 

Spese investimento viabilità Alienazioni 50.000,00 
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Interventi di riqualificazione viabilità agricolo-

forestale -  località Pianacci 
Contributo regionale 250.000,00 

Interventi di viabilità comunale e messa a norma di 

movimenti franosi 
Contributo regionale 300.000,00 

Interventi di sicurezza urbana e stradale Contributo regionale 200.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 88.000,00 

Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali 2.000,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale 10.000,00 

Messa in sicurezza viabilità Contributo statale 29.000,00 

Piani di sicurezza stradale Contributo statale 11.700,00 

Adeguamento sismico scuola materna Contributo regionale 600.000,00 

Efficientamento energetico scuola elementare 
Contributo GSE e 

Contributo regionale 
125.000,00 

Efficientamento energetico scuola materna 
Contributo GSE e 

Contributo regionale 
125.000,00 

Efficientamento energetico sede comunale 
Contributo GSE e 

Contributo regionale 
240.000,00 

Manutenzione straordinaria patrimonio Oneri di urbanizzazione 10.000,00 

Rimborso OOUU Oneri di urbanizzazione 15.000,00 
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totale  2.820.068,00 

 

 

L’elenco non riporta gli investimenti che hanno avuto avvio negli esercizi passati e che sono da reimputare all’anno 2019 o successivi in 

applicazione dei principi della competenza finanziaria potenziata. Tali investimenti, in base alle informazioni sul cronoprogramma che verranno 

fornite dall’ufficio tecnico, saranno reimputati in sede di revisione ordinaria dei residui e  troveranno copertura nel Fondo Pluriennale Vincolato di 

parte capitale oppure in entrate reimputate al medesimo esercizio. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi inizialmente previsti è da imputare a 

cause principalmente esterne all’ente. 

 

 

 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2020 

Adeguamento edifici comunali alla normativa 

sismica  
Contributo regionale 600.000,00 

Spese investimento scuole elementari Alienazioni 35.000,00 

Spese investimento scuola media Alienazioni 40.000,00 

Spese investimento viabilità Oneri di urbanizzazione 60.000,00 

Spese investimento viabilità Alienazioni 35.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 88.000,00 

Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali 2.000,00 
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Contributi eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale 10.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Alienazioni 210.000,00 

Manutenzione straordinaria patrimonio Oneri di urbanizzazione 10.000,00 

Rimborso OOUU Oneri di urbanizzazione 25.000,00 

totale  1.115.000 

 

 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2021 

Adeguamento edifici comunali alla normativa 

sismica  
Contributo regionale 600.000,00 

Spese investimento scuole elementari Oneri di urbanizzazione 80.000,00 

Spese investimento scuole elementari Alienazioni 180.000,00 

Spese investimento viabilità Oneri di urbanizzazione 20.000,00 

Spese investimento viabilità Alienazioni 180.000,00 

Spese investimento viabilità Contributo regionale 200.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 88.000,00 
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Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali 2.000,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale 10.000,00 

Manutenzione straordinaria patrimonio Oneri di urbanizzazione 10.000,00 

Rimborso OOUU Oneri di urbanizzazione 25.000,00 

totale  1.395.000 

 

 

 

 

Non si prevede per il triennio considerato il ricorso a forme di indebitamento. 

 

 

F) Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente 

 

L’Ente non ha rilasciato garanzie o fideiussioni. 

 

 

G) Oneri ed impegni derivanti da strumenti finanziari derivati 

 

L’Ente non ha in atto strumenti finanziari derivati. 

 

 

H) Elenco degli organismi strumentali 
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L’ente non ha organismi strumentali. 

 

 

 

I) Elenco enti ed organismi partecipati 

 

L’ente ha in atto le seguenti partecipazioni in società e consorzi: 

 

 

 

Denominazione/Ragione sociale Quota di 

partecipazione 

Sito internet 

TOSCANA ENERGIA  SPA       0,0084% www.toscanaenergia.it 

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE 

SPA 

1,05% www.spesweb.it 

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 0,06% www.autoritaidrica.toscana.it 

ATO TOSCANA CENTRO 0,32% www.atotoscanacentro.it 

PUBLISERVIZI SPA 

 

0,30% www.publiservizi.it 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE 

 

2,98% www.sdsvaldinievole.it 

 

 

J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per  l’interpretazione del bilancio 

  

Previsione flussi di cassa 

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati: 

per quanto riguarda l'entrata, in relazione a: 

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto); 

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale; 

- riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione; 
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per quanto riguarda la spesa in relazione a: 

- ai debiti maturati; 

- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.) 

- scadenze contrattuali; 

- cronoprogramma degli investimenti. 

E' stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigenza della 

normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria. 

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, al fine di: 

- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate; 

− rispettare termini di pagamento delle fatture. 

 

Il pareggio di bilancio  

A decorrere dall’esercizio 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018  non trovano più applicazione le 

norme su pareggio di bilancio di cui alla legge di Stabilità 2016. Pertanto, per effetto della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), articolo 1, 

commi 819 e seguenti,  gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un saldo di competenza dell’esercizio non negativo. 

 

 

RISPETTO LIMITI DI SPESA 

 

L'ente, per l'anno 2019,  non può usufruire delle esclusioni dai limiti previsti, per alcune tipologie di spesa, dalla legeg di bilancio 2019 (legge 

145/2018 articolo 1, comma 905, essendo riservate a quegli enti che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 

dicembre dell'anno precedente. Pertanto per l'annualità 2019 tutti i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente sono operativi. 

 

Nelle previsioni di spesa l’ente ha rispettato i limiti attualmente vigenti per determinate tipologie di spesa: 

 

Tipologia di spesa Rif. normativo Esclusioni Limite massimo Limite di 

spesa 

Previsione 

2019 

Relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza 

Art. 6, c. 8, DL 78/2010 Attività istituzionali e feste nazionali 20% spesa 2009 6.664,05 1.200,00 
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Spese per sponsorizzazioni Art. 6, c. 9, DL 78/2010  0% 0,00 0,00 

Spese per missioni Art. 6, c. 12, DL 78/2010  50% spesa 2009 1.620,00 990,00 

Spese per formazione Art. 6, c. 13, DL 78/2010  50% spesa 2009 2.498,66 2.450,00 

Incarichi di consulenza, studio e 

ricerca e per incarichi di 

collaborazione coordinata e 

continuativa  

Art. 6, c. 7, DL 78/2010 

 

Attività  conferite per  gli adempimenti 

obbligatori per legge 

20% spesa 2019 0 0 

Spesa per autovetture – acquisto e 

noleggio 

Art. 5, c. 2, DL 95/2013 Autovetture utilizzate per i servizi 

istituzionali di tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica, per i servizi sanitari e 

sociali per garantire i livelli essenziali di 

assistenza 

30% spesa 2011 

(a sua volta non 

superiore all’80% 

di quella del 

2009) 

1.245,92 350,00 

Spesa per l’acquisto mobili e arredi Art. 1, c. 141, L. 

228/2012 – non più 

operativo 

Uso scolastico e servizi per l’infanzia 

Spese funzionali alla riduzione delle spese 

connesse alla conduzione degli immobili 

20% media 

spesa 2010 e 

2011 

0,00 0,00  

Stampa di pubblicazioni e relazioni 

distribuite gratuitamente 

Art. 27, comma 1, DL 

112/2008 (taglia carta) 

 50 % spesa 

sostenuta nel 

2007 

0 0 

Spese informatiche Art. 1, commi da 512 a 

515, Legge 208/2015 

Spese per investimenti 

Canoni servizi di connettività 

Beni e servizi di particolare rilevanza 

strategica 

Spese effettuate tramite strumenti di 

acquisto e negozoziazione di ConsipSpa o 

soggetti aggregatori 

50% spesa 

media triennio 

2013/2015 

19.485,91 0 
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CONCLUSIONI  

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011.  



Piano degli indicatori di bilancio

2019 2020 2021

1
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, 

personale e debito) su entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza 

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 

"Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc 

U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 

1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / 

(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

24,230 24,210 24,200

2
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di competenza concernenti le entrate 

correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli 

delle "Entrate correnti" (4)
94,510 94,440 94,380

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)
72,320 0,000 0,000

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di competenza concernenti le entrate 

proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc 

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" 

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / 

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti" (4)

70,560 70,500 70,460

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni 

di cassa concernenti le entrate proprie

Media incassi  nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di 

cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
53,680 0,000 0,000

Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne 

quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di 

previsione) (dati percentuali)



3
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa 

corrente (Indicatore di equilibrio 

economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 

1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – 

FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 

concernente il Macroaggregato 1.1)

25,010 25,000 25,010

3.2 Incidenza del salario accessorio ed 

incentivante rispetto al totale della spesa 

di personale

Indica il peso delle componenti afferenti 

la contrattazione decentrata dell'ente 

rispetto al totale dei redditi da lavoro

1,920 1,920 1,920

3.3 Incidenza della spesa di personale con 

forme di contratto flessibile

Indica come gli enti soddisfano le proprie 

esigenze di risorse umane, mixando le 

varie alternative contrattuali più rigide 

(personale dipendente) o meno rigide 

(forme di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" 

+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di 

lavoro

dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita 

concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV  in entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1)

0,000 0,000 0,000

3.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 

FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione 

residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di 

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 

disponibile)

158,516 158,516 158,516

4

Spese di personale

Esternalizzazione dei servizi



4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti 

di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti 

correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 

"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del 

relativo  FPV di spesa  / totale stanziamenti di competenza  

spese Titolo I al netto del FPV

26,180 26,160 26,140

5
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (che ne costituiscono la 

fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi 

passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate 

correnti")
0,000 0,000 0,000

5.2 Incidenza degli interessi sulle 

anticipazioni sul totale degli interessi 

passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 

finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni 

di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 

"Interessi passivi"

0,000 0,000 0,000

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale 

degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 

finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti 

di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
0,000 0,000 0,000

6 Investimenti
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente 

e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 

al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza 

titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV
43,060 22,630 26,880

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del 

relativo FPV / popolazione residente  (al 1° gennaio 

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile)

495,225 191,135 240,780

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi 

agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione 

residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
1,773 1,773 1,773

Interessi passivi



6.4 Investimenti complessivi procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in 

valore assoluto)

Totale stanziamenti di competenza  per Macroaggregati 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi 

agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione 

residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 

al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

496,998 192,908 242,553

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati 

dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza 

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 

(10)

0,000 0,000 0,000

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati 

dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie 

/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 

2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,000 0,000 0,000

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati 

da debito

Stanziamenti di competenza  (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - 

Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 

"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - 

Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli 

investimenti") (10)

0,000 0,000 0,000

7 Debiti non finanziari
7.1 Indicatore di smaltimento debiti 

commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / 

stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV 

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

96,820 0,000 0,000



7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso 

altre amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti 

di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +  Altri 

trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi 

FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 

(U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

98,590 0,000 0,000

8 Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da 

finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)
0,000 0,000 0,000

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi 

di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni 

prestiti" (U.1.07.06.04.000)] +  Titolo 4 della spesa – [Entrate 

categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale 

per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche"  (E.4.03.01.00.000) + 

"Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni 

pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione"  

(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 

delle entrate

0,000 0,000 0,000



8.3 Indebitamento procapite (in valore 

assoluto)

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, 

al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
0,000 0,000 0,000

9
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente 

nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (6)
41,460 0,000 0,000

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale 

nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (7)
11,740 0,000 0,000

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 

presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (8)
39,260 0,000 0,000

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 

presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (9)
7,540 0,000 0,000

10
10.1 Quota disavanzo che si prevede di 

ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale 

disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 

riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)
0,000 0,000 0,000

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo 

presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 

dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 

(3) / Patrimonio netto (1)
0,000 0,000 0,000

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico 

dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / 

Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
0,000 0,000 0,000

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale iscritto in 

entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non 

destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e  rinviata 

agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato  corrente 

e  capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV  riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di 

previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,000 0,000 0,000

12 Partite di giro e conto terzi

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)



12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in 

entrata

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi 

e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 

vincolata)
30,310 30,290 30,270

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in 

uscita

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e 

partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I 
30,310 30,290 30,270

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione 

presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione 

presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, 

sono finanziati dal FPV.

(1)  Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si 

segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo 

elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018,  salvo che per gli 

enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 

2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti  elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E  dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai 

fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico  di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di 

preconsuntivo.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di 

preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).  Gli enti 

locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio  concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.



Esercizio 2019: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio 2020: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio 2021: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Media accertamenti 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio 2019/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio 

2019

Media riscossioni 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
28,918 37,271 35,613 42,517 100,000 97,169

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
9,333 12,015 11,468 14,165 100,000 101,164

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 38,251 49,286 47,081 56,682 96,678 98,168

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2,746 3,535 3,374 3,808 100,000 97,992

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo 

Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali)
Percentuale  riscossione 

entrate



20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 100,000

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto 

del Mondo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti
2,746 3,535 3,374 3,828 100,000 98,003

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 4,743 6,105 5,828 7,385 100,000 99,715

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 0,328 0,422 0,403 0,502 100,000 97,391

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
0,067 0,086 0,082 0,002 100,000 100,000

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale
0,033 0,042 0,040 0,228 100,000 133,088

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
2,204 2,837 2,708 2,399 100,000 108,112

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie
7,375 9,492 9,061 10,516 100,311 102,243

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
32,925 10,293 13,047 13,204 100,000 46,852

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
1,093 4,725 5,799 0,000 100,000 0,000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
2,949 3,797 3,624 5,701 100,000 103,600

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale
36,967 18,815 22,470 18,905 100,000 63,965

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
11,958 15,393 14,693 9,133 100,000 100,371

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
2,703 3,479 3,321 0,936 100,000 92,802

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
14,661 18,872 18,014 10,069 99,979 99,667

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 92,428

TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 

precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati 

preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle 

Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Incidenza 

Missione/Progr

amma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento  

FPV/ Previsione 

FPV totale

Capacità di 

pagamento: 

Previsioni 

cassa/ 

(previsioni 

competenza - 

FPV  + residui)

Incidenza 

Missione/Progr

amm a: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento  

FPV/ Previsione 

FPV totale

Incidenza 

Missione/Progr

amma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento  

FPV/ Previsione 

FPV totale

01 Organi istituzionali 1,045 0,000 100,000 1,345 0,000 1,284 0,000 1,334 0,000 86,789

02 Segreteria generale 3,520 0,000 100,000 4,532 0,000 4,326 0,000 5,385 8,106 85,723

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato

2,382 0,000 100,000 3,067 0,000 2,927 0,000 3,046 3,715 87,872

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,324 0,000 100,000 1,704 0,000 1,627 0,000 1,004 0,567 65,447

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1,520 0,000 100,000 1,957 0,000 1,868 0,000 2,299 1,145 95,949

06 Ufficio tecnico 1,654 0,000 100,000 2,129 0,000 2,032 0,000 2,653 4,390 89,874

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,511 0,000 100,000 1,945 0,000 1,856 0,000 1,903 1,924 91,838

08 Statistica e sistemi informativi 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 0,636 74,898

09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane 0,117 0,000 100,000 0,151 0,000 0,144 0,000 0,133 0,000 52,742

011 Altri servizi generali 11,263 0,000 100,000 10,955 0,000 10,457 0,000 2,067 9,533 81,579

Incidenza 

Missione 

programma: 

Media (Impegni 

+ FPV) /Media 

(Totale impegni 

+ Totale FPV)

di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ Media Totale 

FPV

Capacità di 

pagamento: 

Media (Pagam. 

c/comp+ 

Pagam. 

c/residui )/ 

Media (Impegni 

+ residui 

definitivi)

Missione 01  Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di 

pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI  

PRECEDENTI (O  DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

(dati percentuali)

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 20.. ESERCIZIO 20..



24,336 0,000 100,000 27,785 0,000 26,521 0,000 20,085 30,016 85,816

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Casa circondariale e altri servizi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Polizia locale e amministrativa 2,980 0,000 100,000 3,837 0,000 3,662 0,000 3,384 3,466 91,925

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,980 0,000 100,000 3,837 0,000 3,662 0,000 3,384 3,466 91,925

01 Istruzione prescolastica 10,324 0,000 100,000 0,719 0,000 0,686 0,000 1,703 1,223 77,349

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

4,495 0,000 100,000 3,012 0,000 5,855 0,000 7,892 6,009 43,927

04 Istruzione universitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione 6,043 0,000 100,000 7,779 0,000 7,425 0,000 8,100 0,000 86,720

07 Diritto allo studio 0,131 0,000 100,000 0,169 0,000 0,161 0,000 0,201 0,000 96,031

20,993 0,000 100,000 11,679 0,000 14,127 0,000 17,896 7,232 67,911

01 Valorizzazione dei beni di

interesse storico 0,063 0,000 100,000 0,081 0,000 0,077 0,000 0,067 0,000 75,522

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,399 0,000 100,000 0,514 0,000 0,490 0,000 0,260 0,000 78,305

0,462 0,000 100,000 0,595 0,000 0,567 0,000 0,327 0,000 77,721

01 Sport e tempo libero 0,164 0,000 100,000 0,211 0,000 0,201 0,000 1,600 6,114 90,272

02 Giovani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,164 0,000 100,000 0,211 0,000 0,201 0,000 1,600 6,114 90,272

Totale Missione  05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali

Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

TOTALE Missione 01  Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Missione 02 Giustizia



01 Sviluppo e la valorizzazione del

turismo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,477 0,000 100,000 0,614 0,000 0,586 0,000 1,545 5,605 84,909

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,003

0,477 0,000 100,000 0,614 0,000 0,586 0,000 1,545 5,605 84,938

01 Difesa del suolo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,118 0,000 100,000 0,152 0,000 0,145 0,000 0,941 5,596 48,420

03 Rifiuti 12,557 0,000 100,000 16,164 0,000 15,429 0,000 14,759 0,000 83,216

04 Servizio idrico integrato 0,472 0,000 100,000 0,607 0,000 0,580 0,000 0,885 0,000 57,462

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13,147 0,000 100,000 16,923 0,000 16,154 0,000 16,585 5,596 76,726

1 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Trasporto pubblico locale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 36,000

3 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Altre modalità di trasporto 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Viabilità e infrastrutture stradali 13,350 0,000 100,000 3,758 0,000 8,500 0,000 10,039 10,378 62,266

13,350 0,000 100,000 3,758 0,000 8,500 0,000 10,047 10,378 62,244

01 Sistema di protezione civile 0,079 0,000 100,000 0,101 0,000 0,097 0,000 0,093 0,000 62,357

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Missione 07 Turismo

Totale Missione 07 Turismo

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



0,079 0,000 100,000 0,101 0,000 0,097 0,000 0,093 0,000 62,357

01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido
0,548 0,000 100,000 0,705 0,000 0,673 0,000 0,308 0,000 36,713

02 Interventi per la disabilità 0,282 0,000 100,000 0,363 0,000 0,346 0,000 0,193 0,000 81,085

03 Interventi per gli anziani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
0,316 0,000 100,000 0,407 0,000 0,388 0,000 0,182 0,000 39,767

05 Interventi  per le famiglie 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000

06 Interventi per il diritto alla casa 0,131 0,000 100,000 0,169 0,000 0,161 0,000 0,202 0,000 50,087

07 Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 3,268 0,000 100,000 4,207 0,000 4,015 0,000 4,625 0,856 99,157

08 Cooperazione e associazionismo 0,004 0,000 100,000 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005 0,000 66,667

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1,898 0,000 100,000 5,987 0,000 2,332 0,000 4,977 30,170 69,853

6,447 0,000 100,000 11,843 0,000 7,920 0,000 10,511 31,026 79,701

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 

corrente per la garanzia dei LEA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Servizio sanitario regionale -

finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 

squilibrio di bilancio corrente
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi pregressi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 

SSN
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,152 0,000 100,000 0,196 0,000 0,187 0,000 0,235 0,000 90,865

0,152 0,000 100,000 0,196 0,000 0,187 0,000 0,235 0,000 90,865

01 Industria,  PMI e Artigianato 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,367 0,000 100,000 0,472 0,000 0,451 0,000 0,539 0,567 91,307

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 Tutela della salute

Totale Missione 13 Tutela della salute

Missione 14 Sviluppo economico e competitività



0,367 0,000 100,000 0,472 0,000 0,451 0,000 0,539 0,567 91,307

01 Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Formazione professionale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Sostegno all'occupazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Fondo di riserva 0,461 0,000 284,657 0,593 0,000 0,566 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Fondo  crediti di dubbia esigibilità 1,508 0,000 0,000 1,974 0,000 1,933 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Altri fondi 0,417 0,000 0,000 0,548 0,000 0,512 0,000 0,000 0,000 0,000

2,386 0,000 54,966 3,115 0,000 3,011 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti

Missione 50 Debito pubblico

Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche

Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali

Missione 19 Relazioni internazionali

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Totale Missione 14 Sviluppo

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca

Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche



02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,995 0,000 89,940

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,995 0,000 89,940

01 Restituzione anticipazion i di

tesoreria
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Servizi per conto terzi - Partite di

giro
14,660 0,000 100,000 18,871 0,000 18,016 0,000 9,158 0,000 85,439

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 

nazionale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14,660 0,000 100,000 18,871 0,000 18,016 0,000 9,158 0,000 85,439

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli 

accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a stime, 

o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie

Missione 99 Servizi per conto terzi















Allegato 1-d

Calcolo indicatore Fase di 

osservazione e unità 

di misura

Tempo di 

osservazione

Tipo Spiegazione 

dell'indicatore

Note

1 Rigidità 

strutturale di 

bilancio

1.1 Incidenza spese rigide 

(disavanzo, personale e 

debito) su entrate 

correnti

[Disavanzo iscritto in spesa

+ Stanziamenti competenza

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

+ 1.7 "Interessi passivi"

+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"

+ "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]

– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]

/

(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

Entrate)

Stanziamenti di 

competenza 

dell'esercizio cui si 

riferisce l'indicatore 

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza spese rigide 

(personale e debito) 

su entrate correnti

2 Entrate 

correnti

2.1 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di competenza 

concernenti le entrate 

correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre 

esercizi precedenti

/

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)

Accertamenti / 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione del livello 

di realizzazione delle 

previsioni di entrata 

corrente

(4) La media dei tre esercizi 

precedenti è riferita agli ultimi tre 

consuntivi disponibili.  In caso di 

esercizio provvisorio è possibile fare 

riferimento ai dati di preconsuntivo 

dell'esercizio precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati 

nel periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media 

triennale con quella biennale (per il 

2016 fare riferimento a dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo). Gli 

enti locali delle Autonomie speciali 

che adottano il DLgs 118/2011 a 

decorrere dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di 

primo livello

Nome indicatore



2.2 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di cassa 

corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti

/

Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti 

di cassa

(%)

Bilancio di 

previsione

S Livello di realizzazione 

delle previsioni di 

parte corrente

(4) La media dei tre esercizi 

precedenti è riferita agli ultimi tre 

consuntivi disponibili.  In caso di 

esercizio provvisorio è possibile fare 

riferimento ai dati di preconsuntivo 

dell'esercizio precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati 

nel periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media 

triennale con quella biennale (per il 

2016 fare riferimento a dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo). Gli 

enti locali delle Autonomie speciali 

che adottano il DLgs 118/2011 a 

decorrere dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2017.

2.3 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di competenza 

concernenti le entrate 

proprie

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")

/

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti" (4)

Accertamenti / 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di 

competenza 

concernenti le entrate 

proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti 

è riferita agli ultimi tre consuntivi 

disponibili.  In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento 

ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 

precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati 

nel periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media triennale 

con quella biennale (per il 2016 fare 

riferimento a dati stimati o, se 

disponibili, di preconsuntivo). Gli enti 

locali delle Autonomie speciali che 

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere 

dal 2016  elaborano l'indicatore a 

decorrere dal 2017.



2.4 Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di cassa 

concernenti le entrate 

proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc 

E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 

tributi" E.1.01.04.00.000

+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")

/

Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti" (4)

Incassi / Stanziamenti 

di cassa

(%)

Bilancio di 

previsione

S Indicatore di 

realizzazione delle 

previsioni di cassa 

concernenti le entrate 

proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti 

è riferita agli ultimi tre consuntivi 

disponibili.  In caso di esercizio 

provvisorio è possibile fare riferimento 

ai dati di preconsuntivo dell'esercizio 

precedente.

Tranne per gli enti che sono rientrati 

nel periodo di sperimentazione:

- Nel 2016 sostituire la media con gli 

accertamenti del 2015 (dati stimati o, 

se disponibili, di preconsuntivo).

- Nel 2017 sostituire la media triennale 

con quella biennale (per il 2016 fare 

riferimento a dati stimati o, se 

disponibili, di preconsuntivo). Gli enti 

locali delle Autonomie speciali  che 

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere 

dal 2016 elaborano l'indicatore a 

decorrere dal 2017.

3 Spesa di 

personale

3.1 Incidenza della spesa di 

personale sulla spesa 

corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"

+ FPV personale in uscita 1.1

– FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)

/

(Titolo I della spesa – FCDE corrente

+ FPV di spesa macroaggr. 1.1

– FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione nel 

bilancio di previsione 

dell'incidenza della 

spesa di personale 

rispetto al totale della 

spesa corrente. 

Entrambe le voci sono 

al netto del salario 

accessorio pagato 

nell’esercizio ma di 

competenza 

dell’esercizio 

precedente, e 

ricomprendono la 

quota di salario 

accessorio di 

competenza 

dell’esercizio ma la cui 

erogazione avverrà 

nell’esercizio 

successivo.



3.2 Incidenza del salario 

accessorio ed 

incentivante rispetto al 

totale della spesa di 

personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri 

compensi al personale a tempo indeterminato e 

determinato"

+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al 

personale a tempo indeterminato e determinato"

+  FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1

– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

/

(Macroaggregato 1.1

+ pdc 1.02.01.01 "IRAP"

– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Indica il peso delle 

componenti afferenti la 

contrattazione 

decentrata dell'ente 

rispetto al totale dei 

redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di 

personale con forme di 

contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze"

+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro 

interinale")

/

(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

+ pdc U.1.02.01.01 "IRAP"

+ FPV  in uscita concernente il Macroaggregato 1.1

– FPV  in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Indica come gli enti 

soddisfano le proprie 

esigenze di risorse 

umane, mixando le 

varie alternative 

contrattuali più rigide 

(personale 

dipendente) o meno 

rigide (forme di lavoro 

flessibile)

3.4 Redditi da lavoro 

procapite

(Macroaggregato 1.1

+ IRAP  [pdc 1.02.01.01.000]

– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1

+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )

/ popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione della 

spesa procapite dei 

redditi da lavoro 

dipendente

4 Esternalizzazi

one dei servizi

4.1 Indicatore di 

esternalizzazione dei 

servizi

Stanziamenti di competenza

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"

+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 

imprese controllate"

+ pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre 

imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa

/

totale stanziamenti di competenza  spese Titolo I al 

netto del FPV

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Livello di 

esternalizzazione dei 

servizi da parte 

dell'amministrazione 

per spese di parte 

corrente



5 Interessi 

passivi

5.1 Incidenza degli interessi 

passivi sulle entrate 

correnti (che ne 

costituiscono la fonte di 

copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

/

Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza degli 

interessi passivi sulle 

entrate correnti (che 

ne costituiscono la 

fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi 

sulle anticipazioni sul 

totale degli interessi 

passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni 

di tesoreria"

/

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 

"Interessi passivi"

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza degli 

interessi sulle 

anticipazioni sul totale 

degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di 

mora sul totale degli 

interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 

finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"

/

Stanziamenti di competenza  Macroaggregato 1.7 

"Interessi passivi"

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza degli 

interessi di mora sul 

totale degli interessi 

passivi

6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti 

su spesa corrente e in 

conto capitale

Totale stanziamento di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni"

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"

– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)

/

Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 

spesa al netto del relativo FPV

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione del 

rapporto tra la spesa 

in conto capitale 

(considerata al netto 

della spesa sostenuta 

per il pagamento dei 

tributi in conto 

capitale, degli altri 

trasferimenti in conto 

capitale e delle altre 

spese in conto 

capitale) e la spesa 

corrente

6.2 Investimenti diretti 

procapite

(Indicatore di equilibrio 

dimensionale)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto 

del relativo FPV

/

popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Investimenti diretti 

procapite



6.3 Contributi agli 

investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio 

dimensionale)

Stanziamenti di competenza

Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al 

netto del relativo FPV

/

popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Contributi agli 

investimenti procapite

6.4 Investimenti complessivi 

procapite

(Indicatore di equilibrio 

dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza

(Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 

di terreni"

+ 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi 

FPV

/

popolazione residente

Stanziamenti di 

competenza / 

Popolazioneal 1° 

gennaio dell'esercizio 

di riferimento o, se 

non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo 

anno disponibile

(€)

Bilancio di 

previsione

S Investimenti 

complessivi procapite

6.5 Quota investimenti 

complessivi finanziati dal 

risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi 

lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 

"Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di 

competenza / 

Stanziamenti di 

competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota investimenti 

complessivi finanziati 

dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la 

quota del finanziamento destinata alla 

copertura di investimenti, e al 

denominatore escludere gli investimenti 

che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

Nel primo esercizio del bilancio, il 

margine corrente è pari alla differenza 

tra le entrate correnti e le spese 

correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - 

Titolo I della spesa .  Negli esercizi 

successivi al primo si fa riferimento al 

margine corrente consolidato (di cui al 

principio contabile generale della 

competenza finanziaria)

6.6 Quota investimenti 

complessivi finanziati dal 

saldo positivo delle 

partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

/

Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi 

agli investimenti") (10)

Saldo positivo di 

competenza delle 

partite finanziarie / 

Stanziamenti di 

competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota investimenti 

complessivi finanziati 

dal saldo positivo delle 

partite finanziarie

(10) Indicare al numeratore solo la 

quota del finanziamento destinata alla 

copertura di investimenti, e al 

denominatore escludere gli investimenti 

che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

Il saldo positivo delle partite finanziarie 

è pari alla differenza tra il TItolo V delle 

entrate e il titolo III delle spese



6.7 Quota investimenti 

complessivi finanziati da 

debito

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

/

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di 

prestiti"

- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"

- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di 

escussione di garanzie"

- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)

/

Stanziamenti di competenza

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni"

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") 

(10)

Saldo positivo di 

competenza delle 

partite finanziarie / 

Stanziamenti di 

competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota investimenti 

complessivi finanziati 

da debito

(10) Indicare al numeratore solo la 

quota del finanziamento destinata alla 

copertura di investimenti, e al 

denominatore escludere gli investimenti 

che, nell'esercizio, sono finanziati dal 

FPV.

Il dato delle Accensioni di prestiti da 

rinegoziazioni è di natura extracontabile

7 Debiti non 

finanziari

7.1 Indicatore di smaltimento 

debiti commerciali

Stanziamento di cassa

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

/

Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei 

relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi"

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Stanziamenti di cassa 

e competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione del livello 

di smaltimento dei 

debiti commerciali, 

con quest'ultimi 

riferibili alle voci di 

acquisto di beni e 

servizi, alle spese di 

investimento diretto, 

alle quali si uniscono 

le spese residuali 

correnti e in conto 

capitale, secondo la 

struttura di 

classificazione 

prevista dal piano 

finanziario



7.2 Indicatore di smaltimento 

debiti verso altre 

amministrazioni 

pubbliche

Stanziamento di cassa

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 

(U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)

+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)

+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

pubbliche (U.2.03.01.00.000)

+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 

+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 

U.2.04.21.00.000)]

/

stanziamenti di competenza e residui al netto dei 

relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000)

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)

+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)

+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

pubbliche (U.2.03.01.00.000)

+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 

+ U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 

U.2.04.21.00.000)]

Stanziamenti di cassa 

e di competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Indicatore di 

smaltimento dei debiti 

derivanti da 

trasferimenti erogati 

ad altre 

amministrazioni 

pubbliche

8 Debiti 

finanziari

8.1 Incidenza estinzioni 

debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)

/

Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 

precedente (2)

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza delle 

estinzioni anticipate di 

debiti finanziari sul 

totale dei debiti da 

finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla 

Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale 

passivo disponibile. L'indicatore è 

elaborato a partire dal 2018,  salvo che 

per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione che lo elaborano a 

decorrere dal 2016. Gli enti locali delle 

Autonomie speciali che adottano il 

DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2019.



8.2 Sostenibilità debiti 

finanziari

Stanziamenti di competenza                                                       

[1.7

"Interessi passivi" -                                                    

"Interessi di

mora" (U.1.07.06.02.000)                                            - 

"Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000)]          +  Titolo 4 della spesa                                                                         

– [Entrate

categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche"                                                            

+ "Trasferimenti in

conto capitale per assunzione di debiti 

dell'amministrazione da parte di amministrazioni 

pubbliche"  (E.4.03.01.00.000)

+ "Trasferimenti in conto capitale da parte di 

amministrazioni pubbliche per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] /                                                        

Stanziamenti

competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di 

competenza (%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza delle 

estinzioni ordinarie di 

debiti finanziari sul 

totale dei debiti da 

finanziamento al 

31/12, al netto delle 

estinzioni anticipate

8.3 Variazione procapite del 

livello di indebitamento 

dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio 

precedente (2) / debito previsto al 31/12 

dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno 

disponibile)

Debito / Popolazione 

(€)

Bilancio di 

previsione

S Variazione procapite 

del livello di 

indebitamento 

dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla 

Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale 

passivo disponibile. L'indicatore è 

elaborato a partire dal 2018,  salvo che 

per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione che lo elaborano a 

decorrere dal 2016. Gli enti locali delle 

Autonomie speciali che adottano il 

DLgs 118/2011 dal 2016  elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2019.

9 Composizione 

avanzo di 

amministrazio

ne presunto 

dell'esercizio 

precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di 

parte corrente 

nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (6)

Quota libera di parte 

corrente dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota libera 

di parte corrente 

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del 

risultato di amministrazione presunto è 

pari alla voce E riportata nell'allegato a) 

al bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nell'allegato a) al 

bilancio di previsione.



9.2 Incidenza quota libera in 

c/capitale nell'avanzo 

presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera in conto 

capitale dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota libera 

in c/capitale 

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del 

risultato di amministrazione presunto è 

pari alla voce D riportata nell'allegato a) 

al bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato 

a).

9.3 Incidenza quota 

accantonata nell'avanzo 

presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (8)

Quota accantonata 

dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota 

accantonata 

nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(8) La quota accantonata del risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

voce B riportata nell'allegato a) al 

bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato 

a).

9.4 Incidenza quota 

vincolata nell'avanzo 

presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto

/

Avanzo di amministrazione presunto (9)

Quota vincolata 

dell'avanzo 

presunto/Avanzo di 

amministrazione 

presunto

(%)

Bilancio di 

previsione

S Incidenza quota 

vincolata nell'avanzo 

presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, 

dell'allegato al bilancio  concernente il 

risultato di amministrazione presunto è 

positivo o pari a 0.

(9) La quota vincolata del risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

voce C riportata nell'allegato a) al 

bilancio di previsione. Il risultato di 

amministrazione presunto è pari alla 

lettera A riportata nel predetto allegato 

a).

10 Disavanzo di 

amministrazio

ne presunto 

dell'esercizio 

precedente

10.1 Quota disavanzo che si 

prevede di ripianare 

nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione

/

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera 

E dell'allegato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto in 

spesa del bilancio di 

previsione / Totale 

disavanzo di 

amministrazione (%)

Bilancio di 

previsione

S Quota del disavanzo 

ripianato nel corso 

dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico  di cui 

all'articolo 3, comma 13, del DLgs 

118/2011.



10.2 Sostenibilità 

patrimoniale del 

disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera 

E dell'allegato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto (3)

/

Patrimonio netto (1)

Totale disavanzo di 

amministrazione / 

Patrimonio netto (%)

Bilancio di 

previsione

S Valutazione della 

sostenibilità del 

disavanzo di 

amministrazione in 

relazione ai valori del 

patrimonio netto.

(3) Al netto del disavanzo tecnico  di cui 

all'articolo 3, comma 13, del DLgs 

118/2011.

'(1) Il Patrimonio netto è pari alla 

Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale 

passivo disponibile. In caso di 

Patrimonio netto negativo, l'indicatore 

non si calcola e si segnala che l'ente ha 

il patrimonio netto negativo. L'indicatore 

è elaborato a partire dal 2018, salvo per 

gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione che lo elaborano a 

decorrere dal 2016. Gli enti locali delle 

Autonomie speciali  che adottano il 

DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano 

l'indicatore a decorrere dal 2019.

10.3 Sostenibilità disavanzo a 

carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di 

previsione

/

Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in 

spesa del bilancio di 

previsione / 

Competenza

(%)

Bilancio di 

previsione

S Quota del disavanzo in 

relazione ai primi tre 

titoli delle entrate 

iscritte nel bilancio di 

previsione

11 Fondo 

pluriennale 

vincolato

11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e  capitale 

iscritto in entrata del bilancio

- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e 

capitale non destinata ad essere utilizzata nel 

corso dell'esercizio e  rinviata agli esercizi 

successivi)

/

Fondo pluriennale vincolato  corrente e  capitale 

iscritto in entrata nel bilancio

Stanziamenti 

dell'Allegato al 

bilancio di previsione 

concernente il FPV 

(%)

Bilancio di 

previsione

S Utilizzo del FPV Il valore del "Fondo pluriennale 

vincolato iscritto in entrata del 

bilancio" è riferibile a quello 

riportato nell'allegato b 

dell'allegato n. 9 del DLGS n. 

118/2011 alla colonna a "Fondo 

pluriennale vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio N-1".

La "Quota del fondo pluriennale 

vincolato iscritto in entrata del 

bilancio  non destinata ad 

essere utilizzata nel corso 

dell'esercizio e rinviata agli 

esercizi successivi" è riferibile a 

quello riportato nell'allegato b 

dell'allegato n. 9 del DLGS n. 

118/2011 alla colonna c "Quota 

del fondo pluriennale vincolato 

al 31 dicembre dell'esercizio N-

1, non destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio N+1 e 

successivi".



S Valutazione 

dell'incidenza delle 

spese per partire di 

giro e conto terzi sul 

totale delle spese 

correnti

12 Partite di giro 

e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e 

conto terzi in entrata

Bilancio di 

previsione

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza delle 

entrate per partire di 

giro e conto terzi sul 

totale delle entrate 

correnti

Stanziamenti di 

competenza (%)

Stanziamenti di 

competenza (%)

12.2 Incidenza partite di giro e 

conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite 

per conto terzi e partite di giro

– Uscite derivanti dalla gestione degli incassi 

vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)

/

Totale stanziamenti di competenza per il primo 

titolo di spesa

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate 

per conto terzi e partite di giro

– Entrate derivanti dalla gestione degli incassi 

vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)

/

Totale stanziamenti di competenza per i primi tre 

titoli di entrata
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