
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   015 

 data:  26.01.2018 
 

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018/2020.  

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI di GENNAIO alle ore 12:47 nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI      

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2018/2020", allegato "A" al presente provvedimento; 

 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 2018-2020; 

 DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 

Giunta Comunale con atto deliberativo n. 46 del 13.10.2017 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 62  in data 27.12.2017 si è 

proceduto alla modifica del piano di cui sopra per adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo 

intervenute; 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2018/2020 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. 16 del 18 maggio 2017, con cui è stato approvato il 

rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2016; 



 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 35 in data 14.07.2017 di approvazione 

dello schema di Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25.07.2017 di approvazione 

del Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvata la nota 

di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020, come previsto dal paragrafo 

4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"; 

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 2018, approvate con precedente deliberazione 

della Giunta Comunale in data odierna; 

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. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP – 

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche -  per l’anno 2018; 

� delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative all’imposta 

sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018; 

 CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende confermare, per l’anno 2018, le 

aliquote  dei seguenti tributi: 

- per l’imposta municipale propria (IMU) l’applicazione delle aliquote già stabilite con deliberazione 

C.C. n. 03 del 30.01.2017, applicabili alle diverse fattispecie imponibili disciplinate dalla normativa 

vigente;  

- per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) l’applicazione delle aliquote stabilite con deliberazione 

C.C. n. 04 del 30.01.2017 con le modalità ivi specificate; 

- per l’addizionale comunale all’ IRPEF l’applicazione della aliquota e della soglia di esenzione  

stabilite con deliberazione C.C. n 02 del 30.01.2017; 

  DATO ATTO che il provvedimento di determinazione  delle tariffe sui rifiuti (TARI) per l'anno 

2018  unitamente al piano economico e finanziario relativo alla gestione del servizio è in corso di 

definizione per essere sottoposto all’approvazione del consiglio comunale; 

 DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data odierna: 

- deliberazione di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il 

triennio 2018/2020; 

- deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 

triennio 2018/2020, del piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018 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 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 approvazione del piano triennale  di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 2018/2020; 

- deliberazione di approvazione delle modalità di utilizzo dei proventi contravvenzionali per 

violazioni al codice stradale per l'esercizio finanziario 2018; 

- deliberazione di modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e piano annuale 

2018; 

- deliberazione di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

periodo 2018/2019; 

- deliberazione 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; 



 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13.10.2017 di ricognizione degli 

immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e valorizzazione per il triennio 2018/2020; 

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; 

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); 

- missioni (art. 6, comma 12, del DL 78/2010); 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018/2020 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 2018, 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; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione finanziario 2018 - 2020; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 170 del TUEL, l’approvazione dello schema di bilancio di 

previsione, del DUP e dell’eventuale nota di aggiornamento del DUP sono di competenza di questo 

Organo; 

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  29.11.2017  il quale prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 

2018; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, 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 (all. g); 

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo 

Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi all’Organo di 

Revisione per l’espressione del parere di competenza;  

 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 con la 

lettera "B", 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 

tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

 1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

(ALLEGATO 1); 

 

3) 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) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;   

- all. h) la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da 

707 a 734 dell’art. 1 della L di stabilità 2016 n° 208 del 21/12/2015; 

- Piano degli indicatori di bilancio; 

 

4) DI PROPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2, 

unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;  

 

5) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono 

stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla tutte le normative di finanza pubblica, comprese 

quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012; 

 

6) DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio 

previsto dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

7) DI PRESENTARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il 

Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge; 

 



 

 

8) DI DISPORRE che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati sul sito 

Internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

9) DI DARE ATTO altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• 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 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

         La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI UZZAI{O ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.015-2018Provincia di Pistoia

Settore finønziørío A ssocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Approvazione dello schema di
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

LA GIUNTA 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 norna degli articoli I e 2
della legge 5 maggio 2009,n.42";

PREMESSO CHE il D.Lgs. l0 agosto 2014 n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 grugno 20lt n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a noÍna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 162, contma l, del TUEL, come modificato dal D.lgs. ll8l20ll, il quale dispone che gli enti
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finarziario riferito ad almeno un triennio, comprendènte le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competewa 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 programmazíone (DUP);
b) I'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DLIp);
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione frnanziano;

RICHIAMATO I'art. I I del D.Lgs. ll8/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 12612014, 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 I (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzatí di cui all'allegato 9 del D.Lgs. ll8l2}ll prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. ll8/2011 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 ftnanziario annonizzato è
costituita dalle tipologie per I'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDtrRATO che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilitàfinanziaria
sulla base dei principi generali, ed in particolare inaderenza al principio generale n. 16 della çomperenzafrnartziaria,
in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con I'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 autoriz za 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 1 8 agosto 2000 n. 26i ,
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;

ü

wÞ



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 dalllAmministrazione, tenuto conto delle esigenze dei

servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2018'2020;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta

Comunale con atto deliberativo n. 46 del 13.10.2017 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 deliberazione della Giunta Comunale n.62 in data27.12.2017 si è proceduto alla

modifica del piano di cui sopra per adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo intervenute;

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 201812020 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. 16 del 18 maggio 2017, con cui è stato approvato il rendiconto della

gestione relativo all' anno frnanziario 20 I 6 ;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 35 in data 14.07 .2017 di approvazione dello schema dt

Documento Unico di Programmazione 20 1812020 ;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 25.07.2017 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvata la nota di

aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 201812020, come previsto dal paragrafo 4,2 del

"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

RICHIAMATO I'aft. 1, comma 169, della L.n.296/06 (Legge finanziaria2007)ai sensi del quale "Gli enti

locali deliberano le tøriffe e le aliquote relqtive ai lribuÍi di loro competenza entro lø data fissøta da norme slatali per

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se øpprovate successivamente qll'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzí indicato, hanno effetto døl l" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mqncata approvazione entro il suddetto termine, le tørffi e le aliquote si intendono prorogate dí 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 I'anno 2018, approvate con precedente deliberazione della Giunta Comunale in

data odierna;

DATO ATTO che il Comune dilJzzano non è ente strutturalmente defrcitario 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 comma2letl.era a) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni:

delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP - tassa

occupazione spazi ed aree pubbliche - per l'anno 2018;
delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative all'imposta sulla

pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affrssioni per I'anno 2018;

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale intende confermare, per I'anno 2018, le aliquote dei

seguenti tributi:
- per I'imposta municipale propria (lMU) I'applicazione delle aliquote già stabilite con deliberazione C.C. n. 03

del 30.01 .2017 , applicabili alle diverse fattispecie imponibili disciplinate dalla normativa vigente;

- per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) I'applicazione delle aliquote stabilite con deliberazione C.C. n. 04

del30.01 .2017 con le modalità ivispecificate;
- per I'addizionale comunale all' IRPEF I'applicazione della aliquota e della soglia di esenzione stabilite con

deliberazione C.C. n 02 del 30.0 1.2017;

DATO ATTO che il provvedimento di determinazione delle tariffe sui rifiuti (TARI) per I'anno 2018

unitamente al piano economico e finanziario relativo alla gestione del servizio è in corso di definizione per essere

sottoposto all' appr ov azione de I consigl io comunale ;



DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data odierna:
deliberazione di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio
201812020
deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio
201812020, del piano annuale delle assunzioni per I'anno 2018 e di ricognizione annuale delle eccedenze di
personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 16512001come modificato dalla legge 183/2011;
deliberazione di approvazione delle misure organizzafive ftnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'aft. 9 del D.L. 7812009;
deliberazione approvazione del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali,
autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 201812020;
deliberazione di approvazione delle modalità diutilizzo dei proventi contravvenzionali per violazioni al codice
stradale per l'esercizio finanziario 2018;
deliberazione dimodifica delpiano triennale delle opere pubbliche 201812020 e piano annuale 2018;
deliberazione di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo
2018/2019:
deliberazione nella quale si verifica I'esistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

ferziarie, ai sensi delle Leggi l8 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 superfitcie;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 13.10.2017 di ricognizione degli immobili dr

proprietà comunale suscettibili di alienazione e valorizzazione per il triennio 2018/2020;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. I della
Legge 29612006;

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 dimobilie arredi (art. l, comma 141, della 1eg9e24.12.2012n.228),
a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza (art. 6, comma 8, del DL
78/2010),
missioni (art. 6, comma 12, del DL 7812010).

VISTO I'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 201812020 e verificata la capacità di indebitamento

dell'ente entro i limiti stabiliti dall'ar1. 204 del D.Lgs. 26712000;

CONSIDERATO che:

I'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 I'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 I'articolo 6, comma 7, del citato
D,L.7812010 prevede che a decorrere dall'anno 20ll,la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, non può

esseresuperioreal 20Yo diquellasostenutanell'anno2009.Dato attochel'articolo l,comma5,del DL l0l/2013
ha ulteriormente ridotto il limite di spesa per gli anni2014 e successivi nella misura del 80% della spesa 2013.

Dato atto che per I'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 I'annualità 2018, pena gravi conseguenze sul pareggio economico del bilancio
dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del canone stesso per il flrnanziamento di spese di investimento nel settore del
servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto

2000 n. 267 e dell'ar:" 10 del D.Lgs. ll8l201l, all'approvazione dello schema dibilancio diprevisione finanziario 2018
- 2020;



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 170 del TUEL, l'approvazione dello schema di bilancio di previsione, del
DUP e dell'eventuale nota di aggiornamento del DUP sono di comp€tenza di questo Organo;

VISTO l'art. l5 I del D. Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 , che fissa al 3 I dicembre il termine per I'approva zione, 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 29 .11.2017 il quale prevede che il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità,

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, comprensivo di tutti gli allegati
previsti dalla vigente normativa;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione ftnanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio
(ALLEGATO G);

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi all'Organo di Revisione
per I'espressione del parere di competenza;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267 del18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;

Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di srabilità 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.26712000, così come modificato dail'art. 3 del
D.L. l0 / l0 I 20 l2,n.l7 4, convertito in Legge 7 / 12 / 20 12, n.213 ;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla çofiettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.\47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall,art.3
del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,n.213;

VISTA la dtchíarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1) DI APPROVARE la premessa tarratíva quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione ftnanziario
2018-2020, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

3) DI PRECISARf, che allo schema di bilancio sono allegati i documenti dì cui all'articolo I l, comma 3, del
D.Lgs. ll8/2011 e successive modifiche ed infegrazioni, 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 progralnmi, 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;
- alt. d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- all. e) il prospetto delle spese previste per I'ufilizzo 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) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
all. h) la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da :07 a734
dell'art. 1 della L di stabilirà 2016 no 208 del 2lll2/2015;
Piano degli indicatori di bilancio;

4) DI PROPORRE all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2, unitamente a
tutti gli allegati previsti dalla normativa;

5) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al
nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 24312012;

6) DI TRASMETTERE gli atti all'Organo di Revisione per I'espressione del parere obbligatorio previsto
dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

7) DI PRESENTARE gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio
Comunale verrà convocato per I'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;

8) DI DISPORRE che la presente deliberazione ed i relativi allegati siano pubblicati sul sito Internet
istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

9) DI DARE ATTO ALTRESÌ:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente pror,vedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.26l. de|18.0g.2000,

contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà

esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente pror,vedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del1g.0g.2000.

La Giunta Comunale, ad di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.
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Comune di Uzzano

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.015-2018

X

Provincia di Pistoia

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione
2018t2020".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.t0lt0/2012, N.174, CONVERTTTO IN LEGGE 7n2t2012N.213

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge l0
ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre 2\l2,converIito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213;

- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L.l0 ottobre 2012 n. 174;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
cor-rettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanztana o sul patrimonio dell'ente

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

Uzzanoli 25.01.2018

Il Responsabile Settore f inanziario
Associato

Flo Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 cosl come novellato dall'art. 3 del
Decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.23'l del l0 ottobre
2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213.

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

Uzzano,li 25.01.2018



AIIEGÀTO r)
ÆJA DTIJBERAaoNE c.c. N.ilhjÍ- Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 11812011

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

2017

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 20'I7 Previsioni dell'anno

201 I

TITOLO 2: Tra sferi menti co rre nti

Totale TTTOLO 1 Entrate conenti di natura tûbutaùa, contr¡butiva
e perequativa

9¿lg.4ol,Sg previsionidicompetenza

previsioni di cassa
2.845.s50,00
3.47f.236,34

2.812.800,00

3.761.201,58

10000 2.830.705,fX¡ 2.835.705,00

1 0301

101 01

Amministrazioni Centrali
Tipologia 301 - Fondi perequativi da

2.1 18.705,00

712.000,00

2.123.705.00

712.000,00

Tipologia 101 - lmposte, tasse e proventi
assimilati

21 .847,46 previsioni di competenza
previsioni di cassa

926.554,12 previsionidicompetenza

previsioni di cassa

726.450,00

781 .407,41

2.1 19.1 00,00

2.689.828,93

712.000.00

733.847,46

2.100.800,00

3.027.354,12

Entrate correnti di natun tributaria, contributiva e perequat¡vaTITOLO 1

Fondo pluriennale vincolato per spese corrent¡

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto cap¡tale

Fondo pluriennale vincolato att¡v¡tà finanziarie

Utilizzo avanzo di Amm¡nistraz¡one
- di cui avanzo util¡zzato ant¡cipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) -
solo per le Begioni

Fondo di Cassa all'1/1/eserc¡zio di r¡ferimento

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza
previsioni di competenza
previsioni di competenza

119.535,25

222.800,18

0,00

283.640,84

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

0,00

previsioni di cassa 1.329.404,84 1 .165.475,70

revisioni dell'anno 2020
Previsioni dell'anno

201 I

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

201 0l Tipologia 101 - Trasferimenti corrênti da
Amm¡n¡straz¡oni pubbliche

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da lmprese

13.778,25 previsioni dicompelenza
previsioni di cassa

0,00 previsioni di competenza
previsioni di cassa

254.625,00

293.741 ,20

4.000,00

4.000,00

185.500,00

199.278,25

,00

185.500.00 '185.500,00

0,000

0

201 03

,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019
Previsioni dell'anno 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 13.778,25 258.625,00 185.500,0020000 185.500,00 185.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 199.278,25297.741,20

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei beni
71.029,73 366.850,00 359.100,00 359.100,00 359.100,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 430.129,73454.770,34

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti

694,40 32.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 25.694,4032.200,00

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 200,00200,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 21.300,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 2.500,0032.400,18

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 44.818,05 170.400,00 157.200,00 157.200,00 157.200,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 202.018,05215.436,29

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 116.542,18 590.950,00 544.000,0030000 544.000,00 544.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 660.542,18735.006,81

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 1.154.945,51 1.444.814,87 642.500,00 320.000,00 520.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.797.445,512.056.705,16

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 63.368,00 413.368,00 300.000,00 10.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 413.368,0063.368,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 297.535,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 210.000,00327.760,29

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 1.154.945,51 1.805.717,87 740.000,0040000 1.265.868,00 830.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 2.420.813,512.447.833,45
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

al D.Lgs 118/2011

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019
Previsioni dell'anno 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo termine
22.453,71 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 22.453,7122.453,71

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti 22.453,71 0,00 0,0060000 0,00 0,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 22.453,7122.453,71

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 4.514,80 912.200,00 912.200,00 912.200,00 912.200,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 916.714,80916.700,00

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 24.103,24 196.800,00 203.500,00 203.500,00 203.500,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 227.603,24214.289,62

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 28.618,04 1.109.000,00 1.115.700,0090000 1.115.700,00 1.115.700,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.144.318,041.130.989,62

2.284.739,27 6.609.842,87 5.420.905,00TOTALE TITOLI 5.923.868,00 5.505.905,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 8.208.607,27

2.284.739,27 7.235.819,14 5.420.905,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.923.868,00 5.505.905,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 9.374.082,97

8.105.261,13

9.434.665,97
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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

10.457,03 previsione di competenza

previsione di cassa

76.100,00 76.900,00

87.357,03

76.900,00 76.900,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 1.446,66

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.022,58 0,00

84.977,78

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 10.457,03 previsione di competenza

previsione di cassa

76.100,00 76.900,00

87.357,03

76.900,00 76.900,00

di cui già impegnato 1.446,66

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

1.022,58 0,00

84.977,78

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02

77.692,93 previsione di competenza

previsione di cassa

345.337,62 300.750,00

378.442,93

300.750,00 300.750,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 18.585,85

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

14.471,25 0,00

360.749,40

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 02 Segreteria generale 77.692,93 previsione di competenza

previsione di cassa

345.337,62 300.750,00

378.442,93

300.750,00 300.750,00

di cui già impegnato 18.585,85

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

14.471,25 0,00

360.749,40

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

29.569,72 previsione di competenza

previsione di cassa

164.735,00 147.780,00

177.349,72

162.780,00 162.780,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 2.646,43

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

173.508,43

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
29.569,72 previsione di competenza

previsione di cassa

164.735,00 147.780,00

177.349,72

162.780,00 162.780,00

di cui già impegnato 2.646,43

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

173.508,43

PROGRAMMA Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
0104 04

12.162,91 previsione di competenza

previsione di cassa

60.250,00 59.900,00

72.062,91

59.900,00 59.900,00Titolo 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

108.002,36

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 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi 

fiscali
12.162,91 previsione di competenza

previsione di cassa

60.250,00 59.900,00

72.062,91

59.900,00 59.900,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

108.002,36

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
0105 05

9.400,25 previsione di competenza

previsione di cassa

136.520,18 133.550,00

142.950,25

133.550,00 133.550,00Titolo 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

138.300,94

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
9.400,25 previsione di competenza

previsione di cassa

136.520,18 133.550,00

142.950,25

133.550,00 133.550,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

138.300,94

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06

28.548,84 previsione di competenza

previsione di cassa

138.320,00 138.650,00

167.198,84

143.250,00 143.250,00Titolo 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

139.540,00

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 Ufficio tecnico 28.548,84 previsione di competenza

previsione di cassa

138.320,00 138.650,00

167.198,84

143.250,00 143.250,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

139.540,00

PROGRAMMA Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
0107 07

12.207,62 previsione di competenza

previsione di cassa

117.558,50 132.450,00

144.657,62

132.450,00 132.450,00Titolo 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

120.999,76

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 07 Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e stato civile
12.207,62 previsione di competenza

previsione di cassa

117.558,50 132.450,00

144.657,62

132.450,00 132.450,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

120.999,76

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

3.062,20 previsione di competenza

previsione di cassa

15.197,20 20.000,00

23.062,20

20.000,00 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

21.419,20

Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi 3.062,20 previsione di competenza

previsione di cassa

15.197,20 20.000,00

23.062,20

20.000,00 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

21.419,20

PROGRAMMA Risorse umane0110 10

5.210,88 previsione di competenza

previsione di cassa

9.250,00 8.950,00

14.160,88

8.950,00 8.950,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 700,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

15.261,80

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 10 Risorse umane 5.210,88 previsione di competenza

previsione di cassa

9.250,00 8.950,00

14.160,88

8.950,00 8.950,00

di cui già impegnato 700,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

15.261,80

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11

29.587,64 previsione di competenza

previsione di cassa

75.382,81 14.000,00

43.587,64

14.000,00 14.000,00Titolo 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

86.012,23

50.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

68.000,00 150.000,00

200.000,00

300.000,00 300.000,00Titolo 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

68.000,00

Totale programma 11 Altri servizi generali 79.587,64 previsione di competenza

previsione di cassa

143.382,81 164.000,00

243.587,64

314.000,00 314.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

154.012,23
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

267.900,02

previsione di cassa

previsione di competenza 1.206.651,31

1.450.830,02

1.182.930,00 1.352.530,00 1.342.530,00

di cui già impegnato 23.378,94

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

1.316.771,90

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01

24.834,52 previsione di competenza

previsione di cassa

195.286,14 187.860,00

212.694,52

187.860,00 187.860,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 103,21

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

202.857,51

6.300,00 previsione di competenza

previsione di cassa

24.500,00 30.000,00

36.300,00

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

24.500,00

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 31.134,52 previsione di competenza

previsione di cassa

219.786,14 217.860,00

248.994,52

187.860,00 187.860,00

di cui già impegnato 103,21

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

227.357,51

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 31.134,52

previsione di cassa

previsione di competenza 219.786,14

248.994,52

217.860,00 187.860,00 187.860,00

di cui già impegnato 103,21

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

227.357,51

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01

10.252,53 previsione di competenza

previsione di cassa

33.100,00 37.100,00

47.352,53

37.100,00 37.100,00Titolo 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

50.484,10

20.624,00 previsione di competenza

previsione di cassa

51.183,00 35.000,00

55.624,00

20.000,00 30.000,00Titolo 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

54.363,40
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 30.876,53 previsione di competenza

previsione di cassa

84.283,00 72.100,00

102.976,53

57.100,00 67.100,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

104.847,50

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0402 02

30.573,05 previsione di competenza

previsione di cassa

88.580,00 71.000,00

101.573,05

71.000,00 71.000,00Titolo 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

127.743,39

847.334,38 previsione di competenza

previsione di cassa

903.809,82 95.000,00

942.334,38

45.000,00 60.000,00Titolo 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

911.076,74

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
877.907,43 previsione di competenza

previsione di cassa

992.389,82 166.000,00

1.043.907,43

116.000,00 131.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.038.820,13

PROGRAMMA Servizi ausiliari all'istruzione0406 06

39.416,71 previsione di competenza

previsione di cassa

466.500,00 461.500,00

500.916,71

461.500,00 461.500,00Titolo 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

513.562,83

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 39.416,71 previsione di competenza

previsione di cassa

466.500,00 461.500,00

500.916,71

461.500,00 461.500,00

di cui già impegnato 85.273,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

513.562,83

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07

143,97 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

10.143,97

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

10.533,33
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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 143,97 previsione di competenza

previsione di cassa

10.000,00 10.000,00

10.143,97

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

10.533,33

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 948.344,64

previsione di cassa

previsione di competenza 1.553.172,82

1.657.944,64

709.600,00 644.600,00 669.600,00

di cui già impegnato 85.273,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.667.763,79

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

PROGRAMMA Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
0501 01

738,91 previsione di competenza

previsione di cassa

4.500,00 3.500,00

4.238,91

3.500,00 3.500,00Titolo 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

5.236,63

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 Valorizzazione dei beni di interesse 

storico
738,91 previsione di competenza

previsione di cassa

4.500,00 3.500,00

4.238,91

3.500,00 3.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

5.236,63

PROGRAMMA Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale
0502 02

7.367,71 previsione di competenza

previsione di cassa

19.750,00 15.250,00

22.617,71

15.250,00 15.250,00Titolo 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

21.126,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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
7.367,71 previsione di competenza

previsione di cassa

19.750,00 15.250,00

22.617,71

15.250,00 15.250,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

21.126,00

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

8.106,62

previsione di cassa

previsione di competenza 24.250,00

26.856,62

18.750,00 18.750,00 18.750,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

26.362,63

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

PROGRAMMA Sport e tempo libero0601 01

3.485,16 previsione di competenza

previsione di cassa

24.300,00 18.500,00

21.985,16

18.000,00 17.500,00Titolo 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

32.920,68

94.486,38 previsione di competenza

previsione di cassa

117.160,00 30.000,00

124.486,38

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

117.160,00

Totale programma 01 Sport e tempo libero 97.971,54 previsione di competenza

previsione di cassa

141.460,00 48.500,00

146.471,54

18.000,00 17.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

150.080,68

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 97.971,54

previsione di cassa

previsione di competenza 141.460,00

146.471,54

48.500,00 18.000,00 17.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

150.080,68

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01

44.130,40 previsione di competenza

previsione di cassa

84.200,00 42.600,00

86.730,40

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

84.200,00

70,44 previsione di competenza

previsione di cassa

36.567,34 30.000,00

30.070,44

65.000,00 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

38.594,18

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 44.200,84 previsione di competenza

previsione di cassa

120.767,34 72.600,00

116.800,84

107.600,00 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

122.794,18

PROGRAMMA Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0802 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 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

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 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e 

piani di edilizia economico-popolare
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

500,00 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

500,00

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 44.200,84

previsione di cassa

previsione di competenza 121.267,34

116.800,84

72.600,00 107.600,00 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

123.294,18

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

4.377,40 previsione di competenza

previsione di cassa

8.500,00 5.500,00

9.877,40

5.500,00 5.500,00Titolo 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

10.083,40

48.763,00 previsione di competenza

previsione di cassa

45.763,00 20.000,00

68.763,00

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

48.763,00

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale
53.140,40 previsione di competenza

previsione di cassa

54.263,00 25.500,00

78.640,40

5.500,00 5.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

58.846,40

PROGRAMMA Rifiuti0903 03

106.339,96 previsione di competenza

previsione di cassa

734.320,00 934.000,00

1.040.339,96

934.000,00 934.000,00Titolo 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

864.381,39

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

15.000,00 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

15.000,00

Totale programma 03 Rifiuti 106.339,96 previsione di competenza

previsione di cassa

749.320,00 934.000,00

1.040.339,96

934.000,00 934.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

879.381,39

PROGRAMMA Servizio idrico integrato0904 04

7.879,76 previsione di competenza

previsione di cassa

37.650,00 42.300,00

50.179,76

36.100,00 35.900,00Titolo 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

295.570,60

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 04 Servizio idrico integrato 7.879,76 previsione di competenza

previsione di cassa

37.650,00 42.300,00

50.179,76

36.100,00 35.900,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

295.570,60

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

167.360,12

previsione di cassa

previsione di competenza 841.233,00

1.169.160,12

1.001.800,00 975.600,00 975.400,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.233.798,39

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

PROGRAMMA Trasporto pubblico locale1002 02

1.437,50 previsione di competenza

previsione di cassa

3.000,00 0,00

1.437,50

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

4.000,00

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 02 Trasporto pubblico locale 1.437,50 previsione di competenza

previsione di cassa

3.000,00 0,00

1.437,50

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

4.000,00

PROGRAMMA Viabilità e infrastrutture stradali1005 05

36.854,10 previsione di competenza

previsione di cassa

146.050,00 110.100,00

146.954,10

109.600,00 109.300,00Titolo 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

171.882,30

167.362,03 previsione di competenza

previsione di cassa

653.272,09 660.868,00

828.230,03

70.000,00 240.000,00Titolo 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

769.063,78
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 204.216,13 previsione di competenza

previsione di cassa

799.322,09 770.968,00

975.184,13

179.600,00 349.300,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

940.946,08

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 205.653,63

previsione di cassa

previsione di competenza 802.322,09

976.621,63

770.968,00 179.600,00 349.300,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

944.946,08

MISSIONE Soccorso civile11

PROGRAMMA Sistema di protezione civile1101 01

3.585,40 previsione di competenza

previsione di cassa

5.000,00 5.500,00

9.085,40

5.500,00 5.500,00Titolo 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

9.296,07

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

5.000,00 5.500,00

9.085,40

5.500,00 5.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.296,07

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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 5.000,00

9.085,40

5.500,00 5.500,00 5.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.296,07

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
1201 01

19.092,95 previsione di competenza

previsione di cassa

20.360,00 17.800,00

36.892,95

17.800,00 17.800,00Titolo 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

38.193,16

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

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
19.092,95 previsione di competenza

previsione di cassa

20.360,00 17.800,00

36.892,95

17.800,00 17.800,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

38.193,16

PROGRAMMA Interventi per la disabilità1202 02

4.830,50 previsione di competenza

previsione di cassa

13.800,00 12.000,00

16.830,50

12.000,00 12.000,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 3.080,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

13.800,00

503,00 previsione di competenza

previsione di cassa

20.000,00 20.000,00

20.503,00

20.000,00 20.000,00Titolo 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

20.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 02 Interventi per la disabilità 5.333,50 previsione di competenza

previsione di cassa

33.800,00 32.000,00

37.333,50

32.000,00 32.000,00

di cui già impegnato 3.080,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

33.800,00

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

7.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

38.200,00 30.000,00

37.000,00

30.000,00 30.000,00Titolo 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

43.200,00

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 04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
7.000,00 previsione di competenza

previsione di cassa

38.200,00 30.000,00

37.000,00

30.000,00 30.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

43.200,00

PROGRAMMA Interventi per le famiglie1205 05

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00Titolo 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

1.000,00
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00

PROGRAMMA Interventi per il diritto alla casa1206 06

8.357,00 previsione di competenza

previsione di cassa

17.800,00 12.000,00

20.357,00

12.000,00 12.000,00Titolo 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

32.276,19

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 8.357,00 previsione di competenza

previsione di cassa

17.800,00 12.000,00

20.357,00

12.000,00 12.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.276,19

PROGRAMMA Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali
1207 07

5.398,10 previsione di competenza

previsione di cassa

250.900,00 250.500,00

255.898,10

250.500,00 250.500,00Titolo 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

251.409,00

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
5.398,10 previsione di competenza

previsione di cassa

250.900,00 250.500,00

255.898,10

250.500,00 250.500,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

251.409,00

PROGRAMMA Cooperazione e associazionismo1208 08
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

300,00 300,00

300,00

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 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

300,00 300,00

300,00

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

11.097,47 previsione di competenza

previsione di cassa

53.750,00 52.950,00

64.047,47

52.850,00 52.800,00Titolo 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

69.864,59

152.639,60 previsione di competenza

previsione di cassa

198.365,60 175.000,00

327.639,60

290.000,00 80.000,00Titolo 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

235.464,20

Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 163.737,07 previsione di competenza

previsione di cassa

252.115,60 227.950,00

391.687,07

342.850,00 132.800,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

305.328,79

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 208.918,62

previsione di cassa

previsione di competenza 614.475,60

780.468,62

571.550,00 686.450,00 476.400,00

di cui già impegnato 3.080,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

705.507,14

MISSIONE Tutela della salute13

PROGRAMMA Ulteriori spese in materia sanitaria1307 07

2.245,36 previsione di competenza

previsione di cassa

18.100,00 12.600,00

14.845,36

12.600,00 12.600,00Titolo 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

20.815,82
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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 2.245,36 previsione di competenza

previsione di cassa

18.100,00 12.600,00

14.845,36

12.600,00 12.600,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.815,82

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 2.245,36

previsione di cassa

previsione di competenza 18.100,00

14.845,36

12.600,00 12.600,00 12.600,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20.815,82

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

4.333,84 previsione di competenza

previsione di cassa

30.380,00 29.100,00

33.433,84

29.100,00 29.100,00Titolo 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

32.380,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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
4.333,84 previsione di competenza

previsione di cassa

30.380,00 29.100,00

33.433,84

29.100,00 29.100,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.380,00

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 4.333,84

previsione di cassa

previsione di competenza 30.380,00

33.433,84

29.100,00 29.100,00 29.100,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

32.380,00

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

42.880,00 34.210,00

100.000,00

33.815,00 33.865,00Titolo 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

42.880,00 34.210,00

100.000,00

33.815,00 33.865,00

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

149.000,00 100.000,00

0,00

105.000,00 110.000,00Titolo 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

149.000,00 100.000,00

0,00

105.000,00 110.000,00

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 1.200,00

0,00

1.200,00 1.200,00Titolo 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

1.200,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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 1.200,00

0,00

1.200,00 1.200,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.200,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 193.080,00

100.000,00

135.410,00 140.015,00 145.065,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

101.200,00

MISSIONE Debito pubblico50

PROGRAMMA Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
5002 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

355.640,84 31.000,00

31.000,00

32.000,00 33.000,00Titolo 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

514.349,80

Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

355.640,84 31.000,00

31.000,00

32.000,00 33.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

514.349,80

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 355.640,84

31.000,00

31.000,00 32.000,00 33.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

514.349,80

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01

68.441,49 previsione di competenza

previsione di cassa

1.109.000,00 1.115.700,00

1.184.141,49

1.115.700,00 1.115.700,00Titolo 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

1.202.942,62

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 68.441,49 previsione di competenza

previsione di cassa

1.109.000,00 1.115.700,00

1.184.141,49

1.115.700,00 1.115.700,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.202.942,62

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 68.441,49

previsione di cassa

previsione di competenza 1.109.000,00

1.184.141,49

1.115.700,00 1.115.700,00 1.115.700,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.202.942,62

TOTALE MISSIONI 2.058.196,64

previsione di cassa

previsione di competenza 7.235.819,14

7.946.654,64

5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.058.196,64

previsione di cassa

previsione di competenza 7.235.819,14

7.946.654,64

5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

15.493,83 0,00

8.276.866,61

8.276.866,61
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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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019
Previsioni dell'anno 2020

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

1.165.475,70

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di cassa

283.640,84

0,00

1.329.404,84

222.800,18

119.535,25

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
948.401,58 2.845.550,00 2.812.800,00 2.830.705,00 2.835.705,00TITOLO 1

previsioni di cassa 3.761.201,58

previsioni di competenza

3.471.236,34

20000 Trasferimenti correnti 13.778,25 258.625,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00TITOLO 2

previsioni di cassa 199.278,25

previsioni di competenza

297.741,20

30000 Entrate extratributarie 116.542,18 590.950,00 544.000,00 544.000,00 544.000,00TITOLO 3

previsioni di cassa 660.542,18

previsioni di competenza

735.006,81

40000 Entrate in conto capitale 1.154.945,51 1.805.717,87 1.265.868,00 830.000,00 740.000,00TITOLO 4

previsioni di cassa 2.420.813,51

previsioni di competenza

2.447.833,45

60000 Accensione di prestiti 22.453,71 0,00 0,00 0,00 0,00TITOLO 6

previsioni di cassa 22.453,71

previsioni di competenza

22.453,71

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 28.618,04 1.109.000,00 1.115.700,00 1.115.700,00 1.115.700,00TITOLO 9

previsioni di cassa 1.144.318,04

previsioni di competenza

1.130.989,62
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TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019
Previsioni dell'anno 2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TOTALE TITOLI 2.284.739,27 6.609.842,87 5.420.905,005.923.868,00 5.505.905,00

2.284.739,27 7.235.819,14 5.420.905,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.923.868,00 5.505.905,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 8.208.607,27

previsioni di competenza

previsioni di cassa 9.374.082,97

8.105.261,13

9.434.665,97
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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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

598.610,12 previsione di competenza

previsione di cassa

3.622.360,25 3.511.300,00

4.074.500,12

3.528.205,00 3.532.205,00Titolo 1 Spese correnti

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

4.236.169,69

1.391.145,03 previsione di competenza

previsione di cassa

2.148.818,05 1.265.868,00

2.657.013,03

830.000,00 740.000,00Titolo 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

2.323.404,50

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

355.640,84 31.000,00

31.000,00

32.000,00 33.000,00Titolo 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

514.349,80

68.441,49 previsione di competenza

previsione di cassa

1.109.000,00 1.115.700,00

1.184.141,49

1.115.700,00 1.115.700,00Titolo 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

1.202.942,62

TOTALE TITOLI 2.058.196,64

previsione di cassa

previsione di competenza 7.235.819,14

7.946.654,64

5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.058.196,64

previsione di cassa

previsione di competenza 7.235.819,14

7.946.654,64

5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

15.493,83 0,00

8.276.866,61

8.276.866,61
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

267.900,02 previsione di competenza 1.206.651,31 1.182.930,00 1.352.530,00 1.342.530,00Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione di cui già impegnato 23.378,94

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

previsione di cassa 1.450.830,021.316.771,90

31.134,52 previsione di competenza 219.786,14 217.860,00 187.860,00 187.860,00Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui già impegnato 103,21

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 248.994,52227.357,51

948.344,64 previsione di competenza 1.553.172,82 709.600,00 644.600,00 669.600,00Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui già impegnato 85.273,80

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 1.657.944,641.667.763,79

8.106,62 previsione di competenza 24.250,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali 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 26.856,6226.362,63

97.971,54 previsione di competenza 141.460,00 48.500,00 18.000,00 17.500,00Totale 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 146.471,54150.080,68

44.200,84 previsione di competenza 121.267,34 72.600,00 107.600,00 42.600,00Totale 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 116.800,84123.294,18

167.360,12 previsione di competenza 841.233,00 1.001.800,00 975.600,00 975.400,00Totale 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 1.169.160,121.233.798,39
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

205.653,63 previsione di competenza 802.322,09 770.968,00 179.600,00 349.300,00Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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 976.621,63944.946,08

3.585,40 previsione di competenza 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00Totale 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 9.085,409.296,07

208.918,62 previsione di competenza 614.475,60 571.550,00 686.450,00 476.400,00Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui già impegnato 3.080,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 780.468,62705.507,14

2.245,36 previsione di competenza 18.100,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00Totale 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 14.845,3620.815,82

4.333,84 previsione di competenza 30.380,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00Totale 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 33.433,8432.380,00

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 193.080,00 135.410,00 140.015,00 145.065,00Totale 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 100.000,00101.200,00

0,00 previsione di competenza 355.640,84 31.000,00 32.000,00 33.000,00Totale 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 31.000,00514.349,80
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

68.441,49 previsione di competenza 1.109.000,00 1.115.700,00 1.115.700,00 1.115.700,00Totale 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 1.184.141,491.202.942,62

2.058.196,64 previsione di competenza 7.235.819,14 5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00TOTALE MISSIONI

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

previsione di cassa 7.946.654,64

2.058.196,64 previsione di competenza 7.235.819,14 5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnato 111.835,95

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

15.493,83 0,00

previsione di cassa 7.946.654,64

8.276.866,61

8.276.866,61

67Pagina 30 di 



Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

ENTRATE SPESE 2019 2020

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

2019 2020

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

CASSA

ANNO DI 

RIFERIMENTO

DEL BILANCIO

2018

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

1.165.475,70

0,00 0,00 0,00

0,000,000,00

3.761.201,58 2.812.800,00 2.830.705,00 2.835.705,00

199.278,25 185.500,00 185.500,00 185.500,00

660.542,18 544.000,00 544.000,00 544.000,00

2.420.813,51 1.265.868,00 830.000,00 740.000,00

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

7.041.835,52 4.808.168,00 4.390.205,00 4.305.205,00

22.453,71 0,00 0,00 0,00

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

1.144.318,04 1.115.700,00 1.115.700,00 1.115.700,00

8.208.607,27 5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

9.374.082,97 5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

1.427.428,33

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

4.074.500,12 3.511.300,00 3.528.205,00 3.532.205,00

2.657.013,03 1.265.868,00 830.000,00 740.000,00

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 ........ 6.731.513,15 4.777.168,00 4.358.205,00 4.272.205,00

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

31.000,00 31.000,00 32.000,00 33.000,00

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

1.184.141,49 1.115.700,00 1.115.700,00 1.115.700,00

7.946.654,64 5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

7.946.654,64 5.923.868,00 5.505.905,00 5.420.905,00

- 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 2018

COMPETENZA  ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

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)

1.165.475,70

0,000,000,00

3.542.300,00 3.560.205,00 3.565.205,00

0,00 0,00 0,00

3.511.300,00 3.528.205,00 3.532.205,00

0,00 0,00 0,00

100.000,00 105.000,00 110.000,00

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

31.000,00 32.000,00 33.000,00

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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BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO  

DI RIFERIMENTO DEL  

BILANCIO 2018

COMPETENZA  ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

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

(+)

(-)

1.265.868,00 830.000,00 740.000,00

0,00 0,00 0,00

1.265.868,00 830.000,00 740.000,00

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 2018

COMPETENZA  ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

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 2017

Entrate già accertate nell'esercizio 2017

Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017

Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

1.349.560,20

5.503.774,61

5.803.651,91

0,00

0,00

1.392.018,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1.392.018,33

+

+

-

-

+

=

+

-

-

+

=

- Fondo pluriennale vincolato 0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 342.335,43

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 0,00

- Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

Parte accantonata

137.000,00Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2017

0,00Fondo Ant. Liq. DL 35/2013

B) Totale parte accantonata 137.000,00

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017:
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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

0,00Altri vincoli

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.255.018,33

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018

0,00Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

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 31/12/2017:
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

(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 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

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 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

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 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

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 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato con imputazione agli esercizi :  

20202019

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2018

Quota del fondo 

pluriennale vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2017, non 

destinata ad essere 

utilizzata nell'esercizio 

2018 e rinviata 

all'esercizio 2019 e 

successivi

Spese impegnate negli 

esercizi precedenti con 

copertura costituita dal 

fondo pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 dicembre 

dell'esercizio 2017

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 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 c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018 - Anno: 2018

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 975.600,00

0,00

975.600,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

78.048,00

 

 

9,522345

 

 

92.900,00

 

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

9,522345Totale TITOLO 1 975.600,00 78.048,00 92.900,001000000
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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

5.100,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.000,00 5.020,00 2,031873

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

2,591241Totale TITOLO 3 274.000,00 5.020,00 7.100,003000000
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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 260.000,00

260.000,00

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 4 260.000,00 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

8,002561

6,624271

100.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 1.509.600,00 83.068,00 100.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 83.068,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

1.249.600,00

0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018 - 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 975.600,00

0,00

975.600,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

78.048,00

 

 

10,034850

 

 

97.900,00

 

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

10,034850Totale TITOLO 1 975.600,00 78.048,00 97.900,001000000
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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

5.100,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.000,00 5.020,00 2,031873

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

2,591241Totale TITOLO 3 274.000,00 5.020,00 7.100,003000000
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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

8,402689

8,402689

105.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 1.249.600,00 83.068,00 105.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 83.068,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

1.249.600,00

0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2018 - 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 975.600,00

0,00

975.600,00

 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

 

 

78.048,00

 

 

10,547355

 

 

102.900,00

 

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

10,547355Totale TITOLO 1 975.600,00 78.048,00 102.900,001000000
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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

5.100,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 251.000,00 5.020,00 2,031873

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

2,591241Totale TITOLO 3 274.000,00 5.020,00 7.100,003000000
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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

8,802817

8,802817

110.000,00

0,00

TOTALE GENERALE 1.249.600,00 83.068,00 110.000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 83.068,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

1.249.600,00

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 

2018

COMPETENZA ANNO 

2019

COMPETENZA ANNO 

2020

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

2.593.713,652.593.713,652.593.713,65

508.160,51 508.160,51 508.160,51

3.242.740,90 3.242.740,90 3.242.740,90

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

(+)

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 324.274,09

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 140.866,74 140.866,74 140.866,74

324.274,09 324.274,09

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del 

TUEL autorizzati fino al 31/12/2017

(-) 10.500,00 9.200,00 8.150,00

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 313.774,09 315.074,09 316.124,09

Debito contratto al 31/12/2017 (+) 264.598,16 234.215,74 202.778,18

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2017 (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 264.598,16 234.215,74 202.778,18

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 l�8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati 

finanziari del bilancio di previsione.

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 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

PROGRAMMA Istruzione prescolastica0401 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

14.650,00 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

22.602,37

Totale programma 01 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

14.650,00 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

22.602,37

PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0402 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

22.000,00 49.000,00

64.874,36

49.000,00 49.000,00Titolo 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

38.014,88

Totale programma 02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

22.000,00 49.000,00

64.874,36

49.000,00 49.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

38.014,88

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

1.078,68

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

1.078,68

PROGRAMMA Diritto allo studio0407 07
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Allegato f) - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

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 36.650,00

88.874,36

73.000,00 73.000,00 73.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

61.695,93

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

PROGRAMMA Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
1201 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

35.800,00 30.000,00

66.395,90

30.000,00 30.000,00Titolo 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

70.146,32

Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

35.800,00 30.000,00

66.395,90

30.000,00 30.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

70.146,32

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 35.800,00

66.395,90

30.000,00 30.000,00 30.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

70.146,32
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Allegato f) - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017

PREVISIONI DEFINITIVE  

DELL'ANNO 2017 Previsioni dell'anno 

2018

Previsioni dell'anno 

2019

Previsioni dell'anno 

2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

TOTALE MISSIONI 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 72.450,00

155.270,26

103.000,00 103.000,00 103.000,00

di cui già impegnato 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

131.842,25
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"e B)

!!

W Comune di Uzzano
Provincio di Pistoio

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. ll8l20LL 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 I'accantonamsnto 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 p", ,p"r" di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili :

E) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti I'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 Ttnanziarí 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 partecipazionj possedute con l'indicazione della relativa percentuale;

J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per I'interpretazione del bilancio.

L
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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 2018-2020 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al 

precedente esercizio. La legge di bilancio 2018 ha infatti riproposto, anche per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali con 

l'unica eccezione delle tariffe della TARI. Pertanto, 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. 

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 

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. 

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 2018-2020 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, che verrà effettuata 



� 

 

direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. La stima di gettito per l’annualità 2018 

ammonta a €. 600.000,00, tenuto conto delle novità introdotte 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 20.000,00. 

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 2018 si prevede un consistente 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 2018 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 l’applicazione di riduzioni tariffarie per nuclei 

familiari in situazioni di disagio. Per l'anno 2018 anche in considerazione dei consistenti aumenti tariffari previsti, l'amministrazione comunale ha 

destinato maggiori risorse 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 determina una importante perdita di gettito, stimata in ca. €. 290.000,00, che sarà 

compensata dallo Stato attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale. La previsione di gettito  complessiva si conferma pertanto per 

il 2018 ad €. 95.000,00. 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

E' stata confermata l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale per l’esercizio 2018. La delibera di conferma verrà portata in approvazione da 

parte del Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione. 
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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 2018, 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 2018-2020 

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 sono poi  trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio (contributi per integrazione 

canoni di locazione e per servizi e progetti attinenti il settore scolastico. 

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 salvo piccoli aggiustamenti di carattere tecnico; 

- 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 contributi regionali di importo anche consistente in relazione al finanziamento di opere pubbliche tra cui interventi per la 

riqualificazione della viabilità agricolo forestale, l'efficientamento energetico e adeguamento degli edifici comunali alla normativa sismica e per 

interventi sulla viabilità comunale . Sono previsti inoltre contributi da una fondazione privata il relazione ad opere in corso di completamento. E 

infine è stato previsto un contributo statale (dal CIPE) per il completamento delle rotatorie nel centro abitato. 

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 
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queste è stato stimato sulla base dell’andamento storico consolidato delle concessioni ed è stato interamente destinato al finanziamento degli 

investimenti. 

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 2018/2020 delle alienazioni e valorizzazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 

del 13.10.2017. 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' in atto piuttosto una politica di riduzione 

dell'indebitamento che ha portato negli ultimi anni a ridurre in maniera consistente l'esposizione del Comune. E' intenzione dell'amministrazione 

proseguire su questa strada. 

 

SPESE 

SPESA CORRENTE: 

è stata calcolata tenendo conto in particolare di: 

- Personale in servizio 

- 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 2018 di un dipendente attraverso 

l'utilizzo dei resti delle cessazioni degli anni precedenti. 

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica come previsti dalla normativa vigente (pareggio di bilancio). 
 

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.  
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Entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti (ai sensi dell'allegato 4/1, punto 9.11.3) 

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 2018 

Titolo I  

Gettito di partite arretrate ICI non comprese nei residui 100,00 

Gettito ICI da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 500,00 

Gettito di partite arretrate di Addizionale  IRPEF  non comprese nei 

residui 

25.000,00 

Gettito di partite arretrate IMU non comprese nei residui 15.000,00 

Gettito IMU da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 5.000,00 

Gettito partite arretrate di TASI non comprese nei residui 6.000,00 

Gettito TASI  da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 100,00 

Gettito di partite arretrate di TRSU non comprese nei residui 10.000,00 

Totale titolo I 61.700,00 

Titolo II  

Rimborso statale elezioni politiche e referendum 44.000,00 

Totale titolo II 44.000,00 

Titolo III  

Contributi da privati finalizzati al funzionamento del banco 

alimentare 

1.000,00 

Totale titolo III 1.000,00 

 

 

 

 

 

 



	 

 

SPESE NON RICORRENTI 

Capitolo di spesa  

Importo anno 

2018�

Titolo I �

Fondo indennità di fine mandato 1.200,00 

Spese funzionamento banco alimentare - prestazione servizi 500,00 

Spese funzionamento banco alimentare - acquisto beni 500,00 

Spese elezioni politiche e referendum – spesa di personale 15.000,00 

Spese elezioni politiche e referendum – acquisto beni 3.000,00 

Spese elezioni politiche e referendum – prestazione servizi 26.000,00 

Fondo crediti dubbia esigibilità 100.000,00 

Fondo di riserva 34.210,00 

Spese per strumenti urbanistici - prestazione servizi 8.000,00 

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 5.000,00 

Fondo sviluppo attività economiche 2.000,00 

Spese per la sicurezza sul territorio - contributi 3.000,00 

Totale titolo I 236.410,00 

Titolo IV   

/// 0,00 

Totale titolo IV 0,00 

 

 

 

 




 

 

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

 

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 nofificato 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. 

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.  



�� 

 

�

Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2018-2020 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) 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, a seconda dei casi, dati contabili o extracontabili. L’operazione ha determinato i seguenti risultati: 

 

 

QUANTIFICAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

 

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA  

              

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     

              

2012 54.894,89 54.894,89 100,00% 

100,00% 0,00% 

  

2013 27.181,61 27.181,61 100,00%   

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%   

Previsione 2018/2019/2020 € 23.000,00       € 0,00 
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ICI -IMU- TASI -  RECUPERI  

              

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     

              

2012 47.619,92 47.619,92 100,00% 

100,00% 0,00% 

  

2013 48.676,81 48.676,81 100,00%   

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%   

PREVISIONE  
2018/2019/2020 5.600,00       € 00,00 

 

 

 

 

SERVIZIO SPAZZATURA -TRSU/TARES/TARI 

       

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 

2012 635.311,60 598.467,18 94,20% 

92,00% 8,00% 
 

2013 754.000,00 851.402,78 112.92% 

2014 826.000,00 718.081,82 86,93% 

2015 834.987,00 707.793,85 84,77% 

2016 807.177,27 650.925,35 80,64% 

PREVISIONE 
2018/2019/2020 970.000,00 € 77.600,00 
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  

              

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     

              

2012 118.892,50 118.892,50 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2013 136.395,21 136.395,21 100,00% 

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%   

PREVISIONE 
2018/2019/2020 € 165.000,00       € 0,00 

 

 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

              

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     

              

2012 30.002,89 30.002,89 100,00% 

100,00% 0,00% 

  2013 33.622,88 33.622,88 100,00% 

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%   

PREVISIONE 
2018/2019/2020 € 39.000,00       € 0,00 
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LAMPADE VOTIVE  

              

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     

              

2012 41.728,30 41.728,30 100,00% 

84,00% 16,00% 

  2013 39.677,70 39.677,70 100,00% 

2014 39.603,56 7.155,56 100,00% 

2015 41.013,70 41.013,70 100,00%   

2016 44.654,00 44.654,00 100,00%   

PREVISIONE 
2017/2018/2019 € 44.000,00       € 6.800,00 

 

 

 

 

Applicando il calcolo della media semplice si è pervenuti al risultato per ognuno degli anni oggetto del bilancio di previsione, applicando la 

percentuale del 75% nell'anno 2018, del 85% nell'anno 2019 e del 95% nell'anno 2020. 

 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 2018 Importo complessivo fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0 

ICI -IMU-TASI recuperi 5.600,00 0 

Servizio smaltimento rifiuti 970.000,00 77.600,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 42.500,00 6.800,00 

  84.400,00 

quota del 75% 63.300,00 

previsione di bilancio  100.000,00 
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Descrizione entrata Previsione entrata 2019 Importo complessivo fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0 

ICI -IMU-TASI recuperi 5.600,00 0 

Servizio smaltimento rifiuti 970.000,00 77.600,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 42.500,00 6.800,00 

  84.400,00 

quota del 85% 71.740,00 

previsione di bilancio  105.000,000 

 

Descrizione entrata Previsione entrata 2020 Importo complessivo fondo 

Sanzioni al codice della strada 23.000,00 0 

ICI -IMU-TASI recuperi 5.600,00 0 

Servizio smaltimento rifiuti 970.000,00 77.600,00 

Servizio refezione scolastica 165.000,00 0 

Servizio trasporto scolastico 39.000,00 0 

Servizio illuminazione votiva 42.500,00 6.800,00 

  84.400,00 

quota del 95% 80.180,00 

previsione di bilancio  110.000,00 
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B) Risultato di amministrazione 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2016 con un risultato complessivo 

come sotto indicato: 

 2016 

Risultato di amministrazione 1.349.560,20 

Di cui:  

Parte accantonata 500.140,19 

Parte vincolata 102.096,43 

Parte destinata agli investimenti 337.416,33 

Parte disponibile  409.907,25 

�

La parte vincolata al 31/12/2016 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 31/12/2016 è così distinta: 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 377.406,13 

Accantonamenti per contenzioso 10.000,00 

Accantonamenti per indennità di fine mandato 2.735,00 

Fondo perdite società partecipate 0 

Altri fondi spese e rischi futuri 109.999,06 

Totale parte accantonata 500.140,19 
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Il risultato presunto dell'esercizio 2017 conteggiato all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, e dunque ad esercizio non ancora 

concluso, può essere stimato in €. 1.392.018,33. Tenendo presente che si tratta di un risultato "presunto" si può prevedere, ad oggi, una ripartizione come segue, 

come risultante dal rendiconto 2016. 

 

La parte vincolata al 31/12/2016 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 31/12/2016 è così distinta: 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 377.406,13 

Accantonamenti per contenzioso 10.000,000 

Accantonamenti per indennità di fine mandato 3.575,00 

Fondo perdite società partecipate 0 

Altri fondi spese e rischi futuri 0 

Totale parte accantonata 390.981,13 

 

 

C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

 

L’ente non ha previsto l’utilizzo di quota 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 2017 e quindi con importi certi. 

 

D) E) Interventi programmati per spese di investimento 

 

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2018/2020, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento, sono i seguenti: 

 



�� 

 

 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2018 

Acquisto beni mobili uffici  alienazioni 10.000,00 

Acquisti di software alienazioni 10.000,00 

Spese investimento beni immobili patrimoniali - 

sede 

Contributo regionale (€. 

112.500) e alienazioni (€. 

37.500) 

150.000,00 

Spese per verifiche sismiche edifici comunali Alienazioni 30.000,00 

Spese investimento settore scuola materna Alienazioni 30.000,00 

Acquisto beni mobili e attrezzature scuola materna Alienazioni 5.000,00 

Spese investimento settore scuole elementari Alienazioni 30.000,00 

Acquisto beni mobili e attrezzature scuola 

elementare 
Alienazioni 5.000,00 

Spese investimento settore scuola media Alienazioni . 30.000,00 

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo-

forestale -  località Pianacci 
Contributo regionale 250.000,00 

Completamento rotatorie Contributo CIPE 260.000,00 

Spese investimento settore pubblica illuminazione 
Oneri di urbanizzazione e 

alienazioni 
30.000,00 
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Spese investimento settore viabilità Oneri di urbanizzazione 130.000,00 

Spese investimento parchi e giardini Alienazioni 20.000,00 

Spese per videosorveglianza Alienazioni 30.000,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale 20.000,00 

Investimenti CE.CO.RIS Alienazioni 30.000,00 

Spese investimento settore pubblica illuminazione Alienazioni 20.868,00 

Spese investimento cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 78.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Alienazioni 95.000,00 

Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali 2.000,00 

totale  1.265.868,00 

 

 

L’elenco non riporta gli investimenti che hanno avuto avvio negli esercizi passati e che sono da reimputare all’anno 2018 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. 
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DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2019 

Acquisto beni mobili uffici  alienazioni 20.000,00 

Spese investimento beni immobili patrimoniali - 

sede 
Contributo regionale 300.000,00 

Spese per verifiche sismiche edifici comunali Alienazioni 65.000,00 

Spese investimento settore scuola materna Oneri di Urbanizzazione 20.000,00 

Spese investimento settore scuole elementari Oneri di Urbanizzazione 20.000,00 

Acquisto beni mobili e attrezzature scuola 

elementare 
Alienazioni 5.000,00 

Spese investimento settore scuola media Oneri di Urbanizzazione . 20.000,00 

Spese investimento settore viabilità Oneri di urbanizzazione 40.000,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale 20.000,00 

Spese investimento settore pubblica 

illuminazione 
Oneri di urbanizzazione 30.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 78.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Alienazioni 210.000,00 

Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali 2.000,00 
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totale  380.000,00 

 

 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2020 

Acquisto beni mobili uffici  alienazioni 10.000,00 

Spese investimento beni immobili patrimoniali 

- sede 
Contributo regionale 300.000,00 

Spese investimento settore scuola materna Oneri di Urbanizzazione 30.000,00 

Spese investimento settore scuole elementari Oneri di Urbanizzazione 30.000,00 

Spese investimento settore scuola media Oneri di Urbanizzazione . 30.000,00 

Spese investimento settore viabilità Contributo regionale 200.000,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche Contributo regionale 20.000,00 

Spese investimento settore pubblica 

illuminazione 
Oneri di urbanizzazione 40.000,00 

Spese investimento cimiteri comunali Concessioni cimiteriali 78.000,00 

Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali 2.000,00 

totale  740.000,00 
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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 

 

L’ente non ha organismi strumentali 

 

 

 

 

 

 

I) Elenco enti ed organismi partecipati 

 

L’ente ha in atto le seguenti partecipazioni in società e consorzi: 
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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; 

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 rispettando comunque i vincoli del nuovo pareggio di bilancio; 
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− rispettare termini di pagamento delle fatture. 

 

Il pareggio di bilancio  

La Legge di Stabilità 2016 ha stabilito con decorrenza dall'anno 2016 la cessazione delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno degli 

enti locali ed ha imposto il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia a consuntivo 

che a preventivo (c.d. pareggio di bilancio). Si è abbandonato il saldo finanziario in termini di competenza mista, che considerava la competenza 

(accertamenti e impegni) per le entrate e spese correnti, e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e spese in conto capitale come previsto nel 

patto di stabilità, sostituendolo con un saldo dato dalla differenza tra entrate e spese finali solo in termini di competenza. E’ di immediata evidenza 

che l’elemento di forza del nuovo vincolo di finanza pubblica rispetto al patto di stabilità è dato dal raggiungimento di un saldo non negativo (anche 

pari a zero) tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata, mentre il patto di stabilità richiedeva il raggiungimento e 

superamento di un obiettivo positivo. Oltre a questo, con l’introduzione del nuovo pareggio si è conseguito un generalizzato sblocco dei pagamenti 

in conto capitale, specialmente di quelli a residuo, compresi quelli finanziati da indebitamento, che nel patto entravano con segno negativo in 

termini di cassa. 

Le previsioni di bilancio consentono di verificare il rispetto dei suddetti i vincoli di finanza pubblica. 

 

 

RISPETTO LIMITI DI SPESA 

 

L'ente, per l'anno 2018,  non può usufruire delle esclusioni dai limiti previsti per alcune tipologie di spesa dall'articolo 21bis del DL 24/4/2017 n. 50 

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 2018 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 

2018 

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 

Art. 1, c. 5, DL 101/2013 

Attività  conferite per  gli adempimenti 

obbligatori per legge 

75% spesa 2014 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 1.245,92 350,00 

Spesa per l’acquisto mobili e arredi Art. 1, c. 141, L. 

228/2012 

Uso scolastico e servizi per l’infanzia 

Spese funzionali alla riduzione delle spese 

connesse alla conduzione degli immobili 

20% media 

spesa 2010e 

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 
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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.  
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BILANC¡O DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEIVINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilanclo)

(migliaia di euro)

EOUILIBRIO DI B¡LANCIO DI CUI ALL'ART, 9 DELLA LEGGE N.24312012
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019
COMPETENZA

ANNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo plur¡ennale vincolato d¡ entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (41+42+43)

(+)

(*)

(*)

(*)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B) T¡tolo 1 - Entrate corrent¡ di natura tr¡butar¡a, contributiva e perequativa

C) T¡tolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Tilolo 3 - Entrate extratr¡butar¡e

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da r¡duz¡one di attiv¡tà linanziarie

(+)

(+)

(+)

(*)

(+)

2.813

186

544

1.266

0

2.831

't 86

544

830

0

2.836

186

544

740

0

c) sPAzt FtNANZtARt ACOUtStTt (+) 0 0 0

H l ) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolalo

H2) Fondo pluriennale vincolato d¡ parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultalo di amministrazione)

H5) Aìtri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione

H) Titolo 1 - Spese correnti val¡de ai lini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4'H5)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

3.51 1

0

'100

0

1

3.410

3.528

0

105

0

1

3.422

3.532

0

110

0

1

3.421

ll ) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vìncolato

l2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

13) Fondo crediti di dubbia esigibìlità in c/capitale

l4) Altr¡ accantonamenti (destinatì a confluire nel risultato di amministrazione

l) Tilolo 2. Spese in c/capitale valide ai f¡ni dei saldi di f¡nanza pubbl¡ca (l=11+12-13-14)

(+)

(+)

(-)

0

(-)

1.266

0

0

0

1.266

0

0

0

830

740

0

0

0

740

L1)Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale v¡ncolato per partite finanziarie

L) Titolo 3 - Spese per incremento di att¡vilà finanziaria (L=L1 +L2)

(+)

(+)

(-)

0

0

0

0

0

0

0

0

M) SPAZT FtNANZIARI CEDUT¡ (*) 0 0

(N) EOU|LtBRtO Dl B|LANCTO Al SENSI DELL'ARTICOLO I DELLA LEGGE N. 24s12012
(N=A+ B+C+ D+E+ F+G-H-l.L-M)

133 139 145

Data di stampa: 22/01/2018 - ore: 11:48:36



Piano degli indicatori di bilancio

2018 2019 2020

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)

27,160 27,140 27,100

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)
95,530 95,050 94,920

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)
72,120 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)

73,780 73,410 73,310

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)
55,370 0,000 0,000

3

Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti

Spese di personale

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne 

quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di 

previsione) (dati percentuali)



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)

26,990 27,030 27,030

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

2,740 2,720 2,720

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)

160,879 161,683 161,683

4
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

26,860 26,730 26,700

5

Esternalizzazione dei servizi

Interessi passivi



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")
0,300 0,260 0,230

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
26,460 19,000 17,270

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)

217,383 141,209 125,481

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)
3,495 3,495 3,495

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)

220,879 144,705 128,976

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)

2,450 3,860 4,470

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")

97,480 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)]

98,480 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)
4,740 4,890 5,040



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

1,170 1,160 1,150

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)
0,090 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)
90,160 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)
0,000 0,000 0,000

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo 

presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (8)
9,840 0,000 0,000

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 

presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (9)
0,000 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

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)



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
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)
31,500 31,340 31,290

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 

della spesa

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 

vincolata)

31,770 31,620 31,590

(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).

(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.



(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.



Esercizio 2018: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio 2019: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Esercizio 2020: 

Previsioni 

competenza/ totale 

previsioni 

competenza

Media accertamenti 

nei tre esercizi 

precedenti / Media 

Totale 

accertamenti nei 

tre esercizi 

precedenti  (*)

Previsioni cassa 

esercizio 2018/ 

(previsioni 

competenza + 

residui) esercizio 

2018

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
35,464 38,480 39,178 43,925 100,000 95,421

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
12,019 12,932 13,134 12,587 100,000 100,855

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 47,483 51,412 52,312 56,512 100,000 96,632

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
3,131 3,369 3,422 3,519 100,000 98,501

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 2018, 2019 e 2020, 

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 0,045 0,000 146,537

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
3,131 3,369 3,422 3,564 100,000 99,104

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 6,062 6,522 6,624 7,654 100,000 105,225

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti 0,422 0,454 0,461 0,508 100,000 99,045

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
0,003 0,004 0,004 0,004 100,000 100,000

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale
0,042 0,045 0,046 0,185 100,000 141,883

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
2,654 2,855 2,900 2,518 100,000 115,237

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie
9,183 9,880 10,035 10,869 100,000 107,878

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
10,846 5,812 9,592 13,042 100,000 49,901

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
6,978 5,449 0,184 0,541 100,000 100,000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
3,545 3,814 3,874 5,775 100,000 103,657

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale
21,369 15,075 13,650 19,358 100,000 67,338

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 0,024 100,000 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 0,024 100,000 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
15,399 16,568 16,827 8,597 100,000 100,527

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
3,435 3,696 3,754 1,076 100,000 84,507

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
18,834 20,264 20,581 9,673 100,000 98,746

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 92,453

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
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���������� 1,298 0,000 100,000 1,397 0,000 1,419 0,000 1,357 0,000 88,905
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��  ������	������� 2,341 0,000 100,000 2,602 0,000 2,643 0,000 2,856 4,697 92,327
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����	������ 2,236 0,000 100,000 2,406 0,000 2,443 0,000 1,915 2,064 94,111
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����	����������� 0,338 0,000 100,000 0,363 0,000 0,184 0,000 0,372 3,151 72,377
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�������	����	����	������ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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�	����� 0,151 0,000 100,000 0,163 0,000 0,165 0,000 0,136 0,000 52,527

��� $����	
�����	�������� 2,768 0,000 100,000 5,703 0,000 5,792 0,000 1,839 6,930 63,948

Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

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 2018 ESERCIZIO 20.. ESERCIZIO 20.. 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



19,969 0,000 100,000 24,566 0,000 24,766 0,000 20,358 35,924 85,475

��  �����	��������� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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3,678 0,000 100,000 3,412 0,000 3,465 0,000 3,154 2,872 91,014
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0,257 0,000 100,000 0,277 0,000 0,281 0,000 0,196 0,000 72,535

0,316 0,000 100,000 0,341 0,000 0,346 0,000 0,259 0,000 75,009
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Missione 02 Giustizia

���������		�
��������	�����

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

���������������������������  ��!
���	�!������

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

����������������"��	�����
�����������
����
�	����


Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

�
�������		�
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Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
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�� ��������	�	��	�����������	���

����
��
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

��  �����
����	�	�

����	���	���������� 1,226 0,000 100,000 1,954 0,000 0,786 0,000 1,251 1,870 74,879

�� "������	��
��������	��������	�	������	�	�����	��	�������	

���������#�������� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 66,566

1,226 0,000 100,000 1,954 0,000 0,786 0,000 1,254 1,870 74,825

�� ,���
�	���	
���� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� /������	�����������	�	��������	����������
0,430 0,000 100,000 0,100 0,000 0,101 0,000 1,362 15,840 40,769

�� '������ 15,767 0,000 100,000 16,964 0,000 17,230 0,000 14,252 0,000 87,582

�� �������	������	��������� 0,714 0,000 100,000 0,656 0,000 0,662 0,000 1,069 1,351 40,658

�� $���	���������	����0�	���������	���������	��������
����	�	

����
������ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� /�����	�	�����������	�����	��
��
�	�����0�
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�����.	����2����	�	��������	����2��3���������
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16,911 0,000 100,000 17,720 0,000 17,993 0,000 16,683 17,191 74,473

� /��
�����	����������� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

� /��
�����	��������	������ 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 4,327

� /��
�����	���	���	�2��3�� 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

� -�������.	�	�����
��������	
������� 13,015 0,000 100,000 3,262 0,000 6,444 0,000 8,119 12,009 73,008

13,015 0,000 100,000 3,262 0,000 6,444 0,000 8,132 12,009 72,378

�� ��
����	��	���������	������ 0,093 0,000 100,000 0,100 0,000 0,101 0,000 0,130 0,000 54,721

�� *���������	�	
������	��	�������.	�������� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,544 0,000 100,000

Missione 07 Turismo

/�����	4�

����	�!	/���
��

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

�
�������		�
���)��		���
�����������
��
�������������

� �������

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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���*��������
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

�
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������������
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Missione 11 Soccorso civile



0,093 0,000 100,000 0,100 0,000 0,101 0,000 0,674 0,000 86,914

�� *���������	���	�2�������	�		�	������	�	���	�
���	����
0,300 0,000 100,000 0,323 0,000 0,328 0,000 0,279 0,000 41,609

�� *���������	���	��	��
������. 0,540 0,000 100,000 0,581 0,000 0,590 0,000 0,183 0,000 85,259

�� *���������	���	���	������ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 99,995

�� *���������	���	�	
�������	�	��
�0��	��	�
���
����	
������
0,506 0,000 100,000 0,545 0,000 0,553 0,000 0,163 0,000 72,756

�� *���������		���	��	�������� 0,017 0,000 100,000 0,018 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000

�� *���������	���	��	�������	����	��
� 0,203 0,000 100,000 0,218 0,000 0,221 0,000 0,379 0,000 59,935

�! )������������	�	�������	�����	����	���	
�����	


����
�������	�	
������ 4,229 0,000 100,000 4,550 0,000 4,621 0,000 4,859 0,823 99,143

�% (����������	�	�

��������
�� 0,005 0,000 100,000 0,005 0,000 0,006 0,000 0,006 0,000 100,000

�& �������	�����
������	�	����������� 3,848 0,000 100,000 6,227 0,000 2,450 0,000 3,866 21,447 56,966

9,648 0,000 100,000 12,467 0,000 8,787 0,000 9,736 22,270 77,398

�� �������	
��������	���������	#	������������	���������	

��������	���	��	�������	���	5"$ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� �������	
��������	���������	#

������������	����������	��������	���	�������	��	

�

�
����	
��������	��	5"$
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� �������	
��������	���������	#

������������	����������	��������	���	��	���������	�����	


3��������	��	��������	��������
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

�� �������	
��������	���������	#	����
�������	
�������
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� �������	
��������	���������	#	��
��������	��������	�������	

��6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�!  ��������	
��
�	��	�������	
�������� 0,213 0,000 100,000 0,229 0,000 0,232 0,000 0,263 0,000 83,577

0,213 0,000 100,000 0,229 0,000 0,232 0,000 0,263 0,000 83,577

�� *���
�����		)4*	�	$���������� 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� (��������	#	����	��
���������	#	������	���	���
�������
0,491 0,000 100,000 0,529 0,000 0,537 0,000 0,552 0,648 90,232

�� '������	�	���������� 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

�
�������		�
�������
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�	
�!�����

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Missione 13 Tutela della salute

�
�������		�
�������������������	�����

Missione 14 Sviluppo economico e competitività



0,491 0,000 100,000 0,529 0,000 0,537 0,000 0,552 0,648 90,232

�� ������	���	��	
�������	���	�������

���	������
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� 7��������	�����

������ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�� ��
�����	���2���������� 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

�� ��������	���	
������	��������	�	���


�
����	��������������
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 100,000

�� (�����	�	��
�� 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 0,010 0,000 100,000

�� 7����	���������0� 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

�� '�������	����������	���	��	�����

���������	������������
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

�� '�������	�������������	�

(����������	����	
�������
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

� 7����	��	��
���� 0,577 0,000 292,312 0,614 0,000 0,625 0,000 0,000 0,000 0,000

� 7����		�������	��	������	�
��������. 1,688 0,000 0,000 1,907 0,000 2,029 0,000 0,000 0,000 0,000

� $����	����� 0,020 0,000 0,000 0,022 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000

2,285 0,000 73,850 2,543 0,000 2,676 0,000 0,000 0,000 0,000

�� 1����	������

�	������������	�����	�	���
����	

�������������
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

�
�������		�
����"��������


Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
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Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

�
�������		�
����)�/�����
���!
��������������
�
(���

������
���������
!���

Missione 19 Relazioni internazionali

�
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����*�/�����
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Missione 20 Fondi e accantonamenti
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�������!!���
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Missione 50 Debito pubblico



�� 1����	��������	������������	�����	�	���
����	

�������������
0,523 0,000 100,000 0,581 0,000 0,609 0,000 9,279 0,000 84,633

0,523 0,000 100,000 0,581 0,000 0,609 0,000 9,279 0,000 84,633

�� '�
��������	����������� �	��

��
������
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

�� ������	���	�����	����	#	)������	��

����
18,834 0,000 100,000 20,261 0,000 20,583 0,000 8,959 0,000 86,130

�� $�����������	���	��	������������	���	
�
����	
��������	

��������
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18,834 0,000 100,000 20,261 0,000 20,583 0,000 8,959 0,000 86,130

�
�������		�
���**�������������!
��
������

(*) 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.
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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 

Stanziamenti di 

competenza (%)

Stanziamenti di 

competenza (%)

12 Partite di giro 

e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e 

conto terzi in entrata

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

Bilancio di 

previsione

Bilancio di 

previsione

S Valutazione 

dell'incidenza delle 

entrate per partire di 

giro e conto terzi sul 

totale delle entrate 

correnti

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 
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K è contestualmente comunícøtø øi cøpigrappo consìlíørì (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

ft è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. 2018

ü

ffi
ll responsabile dell' Assocraúa

e Sociale

il sottoscrítto, vístí glì øttí d'ufftcio,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

è statø pubblícatø øll'ølbo pretorio on líne per quíndící gíorní consecutivi dal øl

è dívenutø esecutíva ín døta....... decorsí 10 giorni dsll'altìmo dì pubblìcøzíone (art.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì
lll

ffi
Il responsabíle dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Sociale
Dedamia Benigni


