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L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19.18 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatraltazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
aa cEccHt Barbara SI

LARATTA Costanza SI
aa FRANCHI Silvia SI

MELOSI Claudio SI
(a ONORI Marco SI
aa RICCIARELLI Alessandro SI

CINELLI Nicola SI
Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
*{.*:ß*

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA : Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. 13

ASSENTI n.0

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

IL PRESIDENTE

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

dg

Uníco dí Programmazíone (D.U.P.) 2017/2019. Bílancìo dí prevísione per glí esercízí
7-2 0 1 8-2 0 1 9 e reløtìvi allegøtí- Approvøzíone.

OGGETTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area Seffore finanziario
associato , avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019. Bilancio di
previsione per gli esercizi 2017-2018-2019 e relativi allegati- Approvazione." allegata sotto la lettera A) al
presente prowedimento;

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 norrna
degli articoli I 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
2011n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi, a nonna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art.762, comma 1, del TUEL, come modiflrcato dal D.lgs. ll8/2011, il quale dispone che
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione ftnanziario 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. I 18, e successive modificazioni;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
12612014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decomere dal 2016 gli enti di cuiall'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 auforizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. ll8/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. Il8l20ll e

la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per I'approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per I'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza frnanziaria, 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 autorizza il pagamento
nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

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 2017-2019;

DATO ATTO che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n.53 del 14.10.2016 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. 77 in data 28.12.2016 si è

proweduto ad apportare delle modifiche al programma annuale e triennale delle opere pubbliche per
adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel fraftempo intervenute;



DATO ATTO che con precedente deliberazione in data odierna si è proceduto a prendere atto delle
modifiche apportate al suddetto programma;

RICHIAMATO lart. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai
sensi dei quali, a deconere dal 2076, non trovano più applicazione le norrne concernenti il patto di stabilità
di cui all'art. 31 della Legge 183/2011;

CONSIDERATO che I'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge di bilancio 2017 (legge
232/2016) prevedono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di ftnanzapubblica, gli enti di cui al
comma 465 dellamedesima legge devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,trale
entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge24 dicembre 2012,n.243;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 466, dellalegge 232/2016 per gli anni 2017/2019
tra le entrate e le spese finali di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

VISTO il prospetto previsto dal comma 468 dell'art. I della Legge 132/2016, ai fini della verifica
del rispetto del saldo di cui al comma 466, da cui risulta la coercnza del bilancio con gli obiettivi di ftnanza
pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del25.07.2016 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 201712019;

VISTA la nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi
2017-2018-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 in data28.12.2016 e sottoposto alla
approvazione del Consiglio Comunale in data odierna unitamente al bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 28.12.2016 con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio di previsione20lT-2019 e i relativi allegati;

VISTA la deliberazione consiliare n. 02 del I 1 aprile 2016, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno ftnanziario 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, dellaL. n. 296106 (Legge ftnanziaÅa2007) ai sensi del quale
"Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datafìssata
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 l"
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi 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, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.73 in
data 28J220 1 6 per l' anno 2017 ;

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 al36%o dall'art.243 comma2letteraa) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni:

delibera G.C. n. 74 del28.12.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP - tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche - perl'anno2017;
delibera G.C. n. 75 del 28.12.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relative all'imposta sulla
pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2077;

I



CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale con precedenti deliberazioni in data odierna ha

confermato, per I'anno 2017 ,le aliquote dei seguenti tributi:
- per l'imposta municipale propria (nvfÐ l'applicazione delle aliquote già stabilite con deliberazione
C.C. n. 11 del 29.04.2016, applicabili alle diverse fattispecie imponibili disciplinate dalla normativa
vigente;
- per il tributo sui servizi indivisibili (TASD l'applicazione delle aliquote stabilite con deliberazione
C.C. n. 12 de|29.04.2016 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 10 del 29.04.2016;
DATO ATTO che con separati prowedimenti in data odierna sono state determinate le tariffe

relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) unitamente al piano economico e finanziario relativo alla gestione del
servizio di igiene urbana e che è prevista la copertura integrale dei costi;

RILEVATO che:
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odierna è stato deliberato il programma triennale
delle opere pubbliche per il periodo 2017 / 2019;
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odierna è stato deliberato in ordine al piano delle
alienazioni evalorizzazioni immobiliari previsto dall'art.58 della legge 6.8.2008, n.133;

DATO ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile I962,n.767, 22 otlobre 197I, n.865 e 5 agosto 1978, n. 457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data 28.12.2016:
- deliberazione n. 70 di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il
triennio 201712019;
- deliberazione n. 69 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2017/2079, del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017 e di ricognizione annuale delle
eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 16512001come modificato dalla legge 18312011;
- deliberazione n. 72 di approvazione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività
dei pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- deliberazione n. 71 di approvazione del piano triennale dirazionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 2017 /2019;
- deliberazione n. 76 di approvazione delle modalità di úilizzo dei proventi contrawenzionali per

violazioni al codice stradale;
- deliberazione n. 78 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e

valorizzazione per il triennio 201712019
- deliberazione 77 di modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e annuale 2017

adottato con delibera GC n. 53 del 14.10.2016;

DATO ATTO che
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge
29612006;
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall'art. 166 del Decreto Legislativo n.267/2000;
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo
principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e calcolato attraverso
l'adozione del metodo della media semplice;
- detto fondo è iscritto a bilancio nell'annualità2017 per euro 97.000,00;
- al bilancio di previsione finanziario 2077 non è stato applicato avanzo d'amministrazione o'presunto"

dell'esercizio 2016;

DATO ATTO che le previsioni di spesa rispettano i vincoli previsti dalla normativa vigente
riguardo a:



all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetfure (art. 5, comma 2, DL 6.7.2012 n.
es),

all'acquisto di mobili e arredi (art. 1, comma 141, della 1e9ge24.12.2012n.228),
a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza (art.6, comma 8,

del DL 7812010),
missioni (art. 6, comma 12, delDL 78/2010).

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017/2019 e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 26712000;

CONSIDERATO che:
l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, può awalersi 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
nonna 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. 78/2010 prevede che a decorrere dall'anno 207I,la spesa
annua per studi e incarichi di consulenza,non può essere superiore al20Yo di quella sostenuta nell'anno
2009.Dato atto che I'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 2073. 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 2017 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 del12.4.2011) 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 da|2009, per cui va a cadere, anche per l'annualitù2}77, pena gravi conseguenze sul
pareggio economico del bilancio dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del canone stesso per il
ftnanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato;

RITENUTO di procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell'art. 10 del D.Lgs. ll8/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario per il
triennio 20171 2019 ed i relativi allegati così come previsti dal D. Lgs.23 giugno 2011 n.118 e successive
modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI
il comma 454 dell'articolo 1 della legge I I dicembre 2076, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale

prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio
2017 è differito al28 febbraio 2017;
I'articolo 5, comma 1 1, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 il quale ha ulteriormente differito al31 marzo
2017 il suddetto termine;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità,

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione ftnanziario 2017 -2019, 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;

VISTI:
oil D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
oil D.Lgs. n. I I 8 del 23.06.2011;



olo Statuto Comunale;
olegge n. 208 del28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto questo

sotto lettera "B",, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art.3 del
D.L. I 0 / 1 0 /20 12,n.77 4, convertito in Legge 7 I 12/2012, n.213 ;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conellezza dell'azione amministrativa rilasciata
ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/10/2012,n.174,
convertito in Legge 7 /1212012, n.213;

VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole
sugli schemi del bilancio in conformità a quanto prescritto dall'art.239, comma l, lett b) del D. Lgs. n.

267/2000 (Allegato C);

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti:n.09
Voti favorevoli: n.09
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute

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

prowedimento;

2) Dl APPROVARE l'allegata Nota di variazione al Documento Unico di Programmazione
201712019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione ftnanziaria e gestionale del
triennio considerato (ALLEGATO 1)

3) DI APPROVARE' per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione
ftnanziario per il triennio 2017-2019, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che,

ai sensi del comma 14 dell'art.11 del D.Lgs. Il8l20ll dal2016 tale schema rappresenta I'unico documento
contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (ALLEGATI 2 e 3);

4) DI FAR PROPRIE tutte le decisioni relative ad aliquote d'imposta, tasse, canoni,prezzi e tariffe
assunte con le deliberazioni citate in premessa;

5) DI DARE ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie, ai sensi delle Leggi l8 aprile 7962,n.167, 22 offobre l97l,n.865 e 5 agosto 1978,n.457, che
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie

6) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 e da tutte le normative di
finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 24312012;



7) DI DARE ATTO che, data la voluminosità della documentazione, parte della stessa resta
depositata agliatti;

8) DI DARE ATTO ALTRESÌ:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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 prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa,la
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art.l34,
4o comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. l3
Votanti: n. 09
Voti favorevoli: n.09
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 04 (i consiglieri Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Cinelli Nicola e Taddei Alessandro)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile





ALLEGATO "A''
ALLA
DELIBERAZIONE
DI C.C. N.09-2017

COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore fínønzìørío Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Documento Uníco Di Programmazione
(DUP) 201712019, bilancio di previsione 201712019 e relativi altegati. Approvazione

IL CONSIGLIO COMT]NALE

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 nonna
degli articoli I e2 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 giugno
207I n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norrna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42;

VISTO l'art.162, comma 1, del TUEL, come modificato dal D.lgs. ll8l20l1, il quale dispone che
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione ftnanziano 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 201r, n. I 18, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. ll del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
12612014, ed in particolare il coÍrma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di clui all'art.2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzall) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autonzzatona;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. Il8/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. ll8l20ll e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che I'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario
armo¡ttzzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
finaruiana sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza frnanziana, 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 autorizza il pagamento
nel primo esercizio considerato nel bilancio, set)za distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;



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 anru2017-2019;

DATO ATTO che il progranìma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla
Giunta Comunale con atto deliberativo n.53 del 14.10.2016 che è stato pubblicato all'albo pretorio online,
rimanendovi per 60 giomi, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 28.12.2016 si è

proweduto ad apportare delle modifiche al programma annuale e triennale delle opere pubbliche per
adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo intervenute;

DATO ATTO che con precedente deliberazione in data odierna si è proceduto a prendere atto delle
modifiche apportate al suddetto programma;

RICHIAMATO I'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 20812015 (Legge di Stabilità 2016) ai
sensi dei quali, a decorrere dal2016, non trovano più applicazione le nonne concernenti il patto di stabilità
di cui all'art. 31 della Legge l83l20ll;

CONSIDERATO che I'articolo l, commi 463 e seguenti, della legge di bilancio 2017 (legge

23212016) prevedono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di ftnanza pubblica, gli enti di cui al

comma 465 della medesima legge devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,Irale
entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma l, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1, conìma 466, dellalegge 23212016 per gli anni 201712019

tra le entrate e le spese finali di competenza è considerato il fondo plurierurale vincolato, di entrata e di
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

VISTO il prospetto previsto dal comma 468 dell'art. 1 della Legge 13212016, ai fini della verifica
del rispetto del saldo di cui al comma 466, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di ftnarøa
pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del25.07.2016 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2017 12019¡'

VISTA la nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi

2017-2018-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 28.12.2016 e sottoposto alla
approvazione del Consiglio Comunale in data odierna unitamente al bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 28.12.2016 con la quale è stato

approvato 1o schema di bilancio di previsione 2017-2019 e i relativi allegati;

VISTA la deliberazione consiliarc n. 02 del 1 1 apnle 2016, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno ftnaruiarìo 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma '1.69, della L. n. 296106 (Legge fnarøiana 2007) ai sensi del quale
"GIi enti locali deliberano Ie tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenzq entro la datøfissata
da norme statali per la deliberazíone del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se øpprovate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effeuo dal I"
gennaio dell'anno di riferimento. In caso dí mancata øpprovazione entro il suddetto termine, Ie tarffi e Ie

aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTE le tariffe, le vanazioni dei limiti di reddito per i servizi locali e per quelli a domanda

individuale per la concessione di agevolazioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.73 in
data28.l2.20l6 per I'arno 2017;



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 al36Yo dall'art. 243 comma2lettera a) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni

delibera G.C. n. 74 del28.12.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP - tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche - per l'anno 2017;
delibera G.C. n. 75 del 28.12.2016 relativa alla approvazione delle tariffe relative all'imposta sulla
pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale con precedenti deliberazioni in data odiema ha
confermato, per l'anno 2017,le aliquote dei seguenti tributi:

- per I'imposta municipale propria ([MfU) I'applicazione delle aliquote già stabilite con
deliberazione C.C. n. 1l del 29,04.2016, applicabili alle diverse fattispecie imponibili disciplinate dalla
normativa vigente;

- per il tributo sui servizi indivisibili (TASD I'applicazione delle aliquote stabilite con deliberazione
C.C. n. 12 del29.04.2016 con le modalità ivi specificate;

- per l'addizionale comunale all' IRPEF I'applicazione della aliquota e della soglia di esenzione
stabilite con deliberazione C.C. n 10 del 29.04.2016;

DATO ATTO che con separati prowedimenti in data odiema sono state determinate le tariffe
relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) unitamente al piano economico e ftnatuiano relativo alla gestione del
servizio di igiene urbana e che è prevista la copertura integrale dei costi;

RILEVATO che:
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odiema è stato deliberato il programma triennale
delle opere pubbliche per il periodo 20171 2019;
- con proprio precedente prowedimento adottato in data odierna è stato deliberato in ordine al piano delle
alienazioni evalonzzazioni immobiliari previsto dall'art.58 della legge 6.8.2008, n.133;

DATO ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziane, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962,n.167, 22 ottobre 1971,n.865 e 5 agosto 1978,n.457, che
potraruro essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data 28.12.2016:
- deliberazione n. 70 di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il
triennio 2017/2019;
- deliberazione n. 69 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 2017/2019, del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017 e di ricognizione annuale delle
eccederue di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 1651200I come modificato dalla legge l83l20ll;
- deliberazione n. 72 di approvazione delle misure orgarizzative finalizzate al rispetto della tempestività
dei pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
- deliberazione n. 71 di approvazione del piano triennale dirazionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, autovettu¡e di servizio e beni immobili, per il triennio 201712019;
- deliberazione n. 76 di approvazione delle modalità di úilizzo dei proventi contrawenzionali per
violazioni al codice stradale;
- deliberazione n. 78 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e
valonzzazione per il triennio 201712019
- deliberazione 77 di modifica del piano triennale delle opere pubbliche 201712019 e awt:uale 2017
adottato con delibera GC n. 53 del 14.10.2016;

DATO ATTO che
- è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art 1 della Legge
296/2006;



- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio
rispettano il limite stabilito dall'art. 166 del Decreto Legislativo n.26712000:'
- lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo
principio contabile applicato n.3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e calcolato attraverso
I'adozione del metodo della media semplice;
- detto fondo è iscritto a bilancio nell'annualità2017 per euro 97.000,00;
- al bilancio di previsione ftrarziano 2017 non è stato applicato avatuo d'amministrazione "presunto"
dell'esercizio 2016;

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 \DL 6.7.2012 n. 95),
- all'acquisto di mobili e arredi (art. 1, coÍìma 141, della 1e99e24.12.2012n.228),
- a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza (art.6, comma 8, del

DL78/20t0),
- missioni (art. 6, conìma 12, delDL78l20t0).

VISTO I'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 201712019 e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 26712000;

CONSIDERATO che:
I'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, può awalersi anche di professionisti estemi,

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 estemi, prevede che con cadettz;a annuale, di

norrna 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. 78/2010 prevede che a decorrere dall'anno 2011, la spesa

annua per studi e incarichi di consulenza, non può essere superiore al20% di quella sostenuta nell'aruro
2009. Dato atto che I'articolo 1, comma 5, del DL 10112013 ha ulteriormente ridotto il limite di spesa

per gli awti2014 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 2017 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 del12.4.2011) 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 dal2009, per cui va a cadere, anche per I'annualità2017, pena gravi conseguenze sul
pareggio economico del bilancio dell'ente, la possibilità di utilizzo di parte del canone stesso per il
ftnanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato;

RITENUTO di procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e

dell'art. 10 del D.Lgs. 1181201,1, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione fnanziano per il
triennio 20171 2019 ed i relativi allegati così come previsti dal D. Lgs. 23 giugno 201I n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni ;

RICHIAMATI
il comma 454 dell'afücolo I della legge 1l dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) iI quale

prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio
2017 è differito al 28 febbraio 2017;
I'articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016,n.244 il quale ha ulteriormente differito al 31

marzo 2017 il suddetto termine;



RICHIAMATO ¡l vigente regolømento dì contabìlitù,

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione ftnar.ziarÌo 2017 - 2079, 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;

VISTI:
oil D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
¡il D.Lgs. n. 118 del23.06.2011;
olo Statuto Comunale;
¡Legge n. 208 del28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L.
l0l 10/2012,n.17 4, convertito in Legge 7 I 12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla eorreltezza dell'azione amministrativa rilasciata
ai sensi del comma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. rcll0/2072,n.I74,
convertito in Legge 7 I 1212012, n.213;

VISTA larelazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole
sugli schemi del bilancio in conformità a quanto prescritto dall'art.239, cofirna 1, lett b) del D. Lgs. n.
267/2000;

VISTA la dicbiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

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

2) DI APPROVARB l'allegata Nota di vanazíone al Documento Unico di Programmazione
2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione ftnarziana e gestionale del
triennio considerato (ALLEGATO 1)

3) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, 1o schema di bilancio di previsione
ftnattøiano per il trierurio 2017-2019, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che,
ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. Il8l20Il dal2016 tale schema rappresenta I'unico documento
contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione attonzzatoria (ALLEGATI 2 e3);

4) DI FAR PROPRIE tutte le decisioni relative ad aliquote d'imposta, tasse, canoni,prezzi e tariffe
assunte con le deliberazioni citate in premessa;

5) DI DARE ATTO della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziane, 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

6) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2079 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 e da tutte le normative di
finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge24312012;



7) DI DARE ATTO che, data la voluminosità della documentazione, parte della stessa resta
depositata agli atti;

s) Dr DARE ATTO ALTRESÌ:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. tt. 267 del

18.08.2000, 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 giomi quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4o comma, del D.
Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
11) Nota divanazione al Documento Unico di Programmazione201,7l2Ùl9;

12) Schema di bilancio di previsione ftnarziano 2017-2019 - schemi D.Lgs. ll8/2011 - completo dei
documenti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. ll8/2011 e successive modifiche e

integrazioni:
- 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'ttilizzo 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 463

e seguenti dell'art. 1 della legge 232/2016;



13) Piano degli indicatori di cui al comma 3 dell'articolo l8bis del D.Lgs. ll8/2011.

14) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia;

15) Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada -ar|.208 CDSrelativeall'anno 2017 - deliberazioneGiuntaComunale n.76de|28.12.2016;

16) Attestazione della inesistenza di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziane,
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;

17) Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2017/2019, del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017 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 Giunta Comunale n. 69 del 28.12.2016;

18) Piano triennale di razionalizzazione dell'úilizzo delle dotazioni strumentali, autovetture di servizio
e beni immobili, per il triennio 201712019 - deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del
28.12.20r6;

19) Piano delle alienaziotú e valonzzazioni immobiliari di cui all'art.58 della legge 6.8.2008, n.133 -
deliberazione del Consiglio Comunale che precede in data odiema;

20) Programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2017-2018-20L9 - deliberazione del Consiglio
Comunale che precede in data odierna;

21) Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle unioni di comuni e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2071, n. 1 18, e successive modificazioni;
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COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO "B"
ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N.09-2017Provincia di Pistoia

S etto re frnønziarío A s so c íato

Uzzano, 21.01.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Documento Unico Di Programmazione (DUP) 201712019,
bilancio di previsione 201712019 e relativi allegati. Approvazione"

PARERE EXART. 49, T" COMMA, DEL D. LGS, 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍlma e I'art. 747-bis, primo corruna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo coÍrma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 20L2, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

f.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato 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 dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l2013,procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

f,to Rag. Tiziana Benedetti
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Comune di UZZANO

Provincia di Pistoia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2OI7 .2019

E DOCUMENTIALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Ðott. Marco Boldrini
Revísore unico



Premessa

A decorrere dat 2016 gti enti territoríati, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in

contaþitita finanziarÌa approvano Ít bitancio di previsione almeno tiennale, seconda lo schema di
cui aí'allssega-n.-9 BI-D¿sc¿J.lg/-209.

Per I'elaborazione del bilancio di previsíone 2017-2019 occotTe fare rlferimento alla Lçgge 24þ120L2

come integrata e madificata della Laees Iö412O7,6 e in partícolare agli afticolí 9 e 10-

Ai fini della verifica detla previsione con gti obieftivi di finanza pubblica richiesti dal/'a¡!.- I ¡lella

c*aE_leilgs.2&lpglL, ta legge di bilancío 2017 prevede che a deconere dal 2017, gli enti debbano

c"nsegule un sàtao non negativo, in termíni di competenza, tra le entrate fînali e /e spese finali

Le entrate finati sono quelle iscrivibili ai titoti 1,2,3,4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli
1,2 e 3 dello schema dibilancia.

per gli annÌ 2017-2019 nelle entrate e spese finaliin termini dÌ compatenza.è-9.o1sí!.e.rata il fondo
plurlennale vincolato di entrata e di spesa al netto delta guota rinveniente dall'indebltamento. Non
'rileva la quota di fondo pluríennale vincalato dì entrata che finanzia glí ímpegni cancellati
defi nitivamente dopo I' a p provazione del rend iconto dell' anno precedente -

Lo schema di parere che víene presentato è predr.sposfo nel rispetto della parte ll "Ordînamento

finanziario e contabile del D.Lgs,f8Æ12009.-É¿Ot (TIJEL), dei principi contabili generali e del
principi.q eontabílc anr¡licato 4/2, allegati a/ Ð.LSs. L19Æ0 11-

per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni I'organo di revisione può

awatersi deíprrn¡hq prip.cipi di vigilanza e controllo-e¡4anati dal CNÐ-C-EÇ.'

per it riferimento all'anno precedenfe sono indicate le previsioni definitive 2016 e nel caso di

formulazione dapo la del'tlberazione del rendiconto 2016, il riferimento deve essere sosÛfurþ

"rendiconto 2016'.



Gomune d¡ UZZANO

L'ORGANO DI REVISIONE

'ARERE 
Tuï Ëiilili ¿íig,Ëi"ii3ilií= 2o1r -zols

Premesso che I'organo direvisione ha:

-esaminato la proposta di bilancío di previsione 2017-2Q19, unitamente agli allegati di
legge;

-visto il. D*Ies, 19 aË,osto 200-o*.. n. 2Ç? <<Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali> (TUrl¡;

-visto il D,!cs-åe/ågll e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati
pubblicati sul gitp ARCoNHf-Aqrus¡ízaazione p.pnishíle .enti territoriari;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancÍo di previsione per gli esercizi
2017-2019, del Comune di Uz'ano che forma parte integrante e sostanziale dãl presente
verbale.

ti 28to1t2017

|ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Boldrini

Revisore
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SAF PRELIMINARI

L'organo di revísione del Comune di Uzzano nominato con delibera consiliare n- 013 del
02.a4.2015.

Premesso che I'ente deve redigere il bilancio d¡ previsione rispettando il titolo lt del
D..Les.267l2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancío di cui all' allesatp 9 ei D.Les.l tB/201,1..

-ha ricevuto in data 04lO1l2O17.lo schema del bilancÍo di previsione per gtiesercízi 2O17-ZO19.,
approvato dalla giunta comunale in data 2811212016 con delibera n. 80 completo dei
seguenti allegati obblÍgatori indicati:

-nell'çrt.1l. cgfn¡na 3 dcl D.Lsç.1 !8/2Ql.t:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2016;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio dÍ prevísione;

c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Credlti di Dubbia Esigíbilítà per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) íl prospetto dímostrativo del rispetto deivincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per I'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancío di
previsione - non presente per assenza ditali contríbuti;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimentb delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni consíderati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redafta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.ll 4cl
D.Les.l l8i20.t!.;

-nel punto 9i3 del P.C. applicato allegato 4/t al D.Lqs. n.I l8/2.Q1 t lettere g) ed h):

h)il rendiconto di gestione e íl bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente
pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

i)le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerate nel gruppo "amminístrazione pubblica" di cui al principio applicato del bílancio
consolidato allegato al dçcreto legislativo 23 gl+ueFg_.29_U"_g. ll8 e successive
modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. ll "gruppo amministrazione pubblica " è individuato con delibera 81
del28l12l20l7. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblícati nei siti internet
degli enti, ne è allegato I'elenco con l'indicazione dei relativi sití web istituzionali, in nota
integrativa;

- nell' art. | 7 2 d,e.l D .L as. I 8 I 8 / 20 0Q _t1.26 7 :

h)la deliberazíone, da adottarsi annualmente prima dell'approvazÍone del bílancio, con fa
quale i comunÍ verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsí alla



resídenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle legEi l8 aprile,l962* r¡.167, 22
ottobfe I971. n.865, e 5 aqosto I97S,.n.457, che potranno essere cedutiin proprietà od
in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo dí area o di fabbricato;

i)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercÍzio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per í serviã a domanda índividuale, i tassi di copertura
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi,

j)la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione dideficltarietà strutturale prevista

dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. I 8/A2A13l;

k)il prospefto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggio di bilancio);

-necessari per l'espressione del parere:

h)it documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso
pred isposti conforme mente alt' art. I 70 de!-Ð. Lgs.267l2000 dalla Giu nta;

l) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuate dei lavori pubblici di cui

all'Af_ticinto 128 del D-Lcs ;

j) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale

(art, 91 D.Lgs. 207l?900 - TUEL, Art..35: comma 4 D.Lqs' 165€901 e art. 19.

cpFma 8. Leqge 44Ç12001);

f/ la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle

norme del codice della strada;

l) ta proposta delíbera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i

tributilocali;

m) il pianatriennale dicontenimento delle spese di ai alll4rt. 2 commL594 s É99-&gge
244/20Q7.;

nl il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,comma'l Ð.L.112120O8)Z

o)ll programma delle collaborazioni autonome di cui all'art' 49. Deereto.l-pgEe +112del' 
àSÑA1ZOOB (non predisposto in quanto in base alla normativa vigente il limÍte di spesa è

zero);

p)ll limite massim
Leaqe n. 112

o delle spese per incarichi di collaborazione art. 4ê. cornma" 3. DecÍ?lo

del 2519612008 (vedi punto precedente);

q,l lllimite massimo detle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con

collaborazioni coordinate e continualive (art.9, comma 28 del D,L.78/201A)

rJÍ limiti massimidispesa díspostidagli arf. 6 e I dei D.LJ.QIZOIO;

s)i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138,146 e 147 della Lpgge 2O/12/2012

n.228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:
-i docùmenti e prospettí previsti dallo statuto e dal regolamento di contabllità; Regolamento dí

contabilità che deve essere aggiornato;

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal cornma 557

dell'art. 1 della Les,se 29612O06;

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



DEGLI

GESTTON¡I DELUES_ERCIZTO 2016.

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 2 del 11,04,20165 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2015.

Da tale rendiconto, come indícato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.5
in data 1110412016 risulta che:

-sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-non risultano debiti fuori bilancio o passivitå probabíl¡ da finanziare;

-è stato rispettato I'obiettivo del patto distabilità;

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

-non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecípati.

La gestione dell'anno 2015:

a)si è chiusa con un risultato di amministrazione al 3111212015 cosi distinto ai sensi
dell'q4JSZ_dgl_TUEL:

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE - Risultato di amministrazione

€ 643.654,71
€ 218.284,35
€ 79.469,04
e 763.3i6,50
€ 1.704.724,56

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debitifuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effe(tuate non risultano passività potenziali probabilí
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2014 2015 2016
D¡spon¡bi¡ità 1.733.088,11 1.509.874,96 1.329.404,84

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni non estinte al 31112 0,00 0,00 0,00

Lente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 11112015, sulla base del
principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 412 al d.lgs.118l201 

"9 _è in corso la
dotazíone delle scritture contabili atte a determinare in ogni momento I'entità della stessa e a
rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata deltesoriere.



-visto lo statuto dell'ente, con particotare riferimento alle funzioni attribuite all'organo dí revisione;
-visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

-visti i regolamenti relativi aitributi comunali;

-visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziarío, ai sensi dell'art.l5l, comma 4 del
P..Lss. 26?20P'0, in data 21,01,2017 ín merito alla veridicità delle previsioniä-ãntrata e di
compatibilitå delle previsioni di spesa, avânzate dai varl servizi, iscritte nel bilancío di previsione
2017t2019:

ha effettuato le seguenti verifiche alfine di esprímere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmie progetti, come richiesto dall'art.
23% ;com¡¡B l. lettgra tr.) .del'I'UE_L_

LEnte entro il 30 novembre 2016 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2016t2018.

Essendo in esercizio prowisorio I'Ente ha trasmesso alTesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data del 1o gennaio 2O17 e gli stanziamenti di competenza 2017 del bilancio di previsione
pluriennale 201612018 aggíomati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2A16, indicanti -per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.

LEnte non ha deliberato riduzionilesenzioní di tributi locali ai sensi dell'art.24_delD.L. n. !3i/2014
(c.d. "Baratto amministrativo").



DI 2017.2019

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
ll bilancio di previsione yiene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di
competenza e nel rispetto degliequitibri di parte corrente e in contõiapitale,
Le previsiori di competenza pq gfi anni 2017,2A18 e 2o'lg confrontaie con le previsioni definitive
per l'anno 2016 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERATE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE
prevlslone def.

20t6
pRÊlflsrONt

ANNO 2017
PREVIS¡ONI

ANNO 2018
PREVISIONI

ANNO 2019

Fondo plg¡lennale vlncolato per spere correntl 114.650.83
Fondo pluriennale vincolato per speie in conto
câpitale 160.109.ss
Ut¡l¡zzo avanzo dl 662.169,90
- dí cui øvonzo vincolato utilizzdto
qn-q,çi&qtqmente

Entrote coüenti dÍ ndtuîø trlbutarla,
co nt rl b u t iv q _e, p erc g u qt Iv q 2592.250.00 2.606.15f},O0 2,617.150,00 2.634.150,00
Troçleljmentîcorrenai !77AOO,OO 153.825,00 153.82s.00 1s3.825.00
En t î d t 

" 
ext rilt rt b utJil î I e 515.765.00 s40.55{t-OO 567.550.OO 567.550.00

Entrdte in conto cdpltøle 2.152.950,16 1.O43.368.00 1.060.000.0() 560.Ooo.o0
Entrote da rlduz¡one dÍ ottÍvítà lînønzlø¡le
Acænsíone prestltl 0,00

Eûtrute per conta terz¡ e pqrtite d¡ olro 1.109.000,00 1,109.000-00 1.r09.000.00 1.109.O00.OO

6.547.36s,16 5.452.893.O0 5.507.52S,OO 5.024.525.00
totale renerale delle entrate 7,484.295-ttí 5.452,893.00 5.507.525.O0 5.024.52S.00

-

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
ïfrolo DENOMINAZIONE



PREV¡SIONI

ANNO 2019
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI

ANNo 2017
REND.2016

s4s289g7484295,44totale senerale delle spese 5024525sro?523
lotale 7MZ95,u 502452555{t752554s289!

4
'ipese 

Det canto teru¡ e partíte d¡ siro 1.109.000,0[1ro9.000,0( 1.109.000,001.109.1þ0,0(
3 Nímbotso dî p¡estitì 72.000.0{674.938,39 79.000,0076.000,00
2 2.256.059,ilipese in conto capítale 560.000.001.060.000,0f1.01s.368,0{

,pese coftenti
1 3,276.s25,OQ3.262.525,OîJ3.256.252,0{3,444,297,3A

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerat¡ anche se

I'obbligazione giur¡dica è sorta in esercizi precedentí.

1.1 Disavanzq.g.aynn¡g tecnico

Non rilevati.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

ll Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con

imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli

esbrcizi succeisivi, la cui copertura è costitulta da entrate che si prevede di accertare nel corso

dell'esercizio, o da entrate giå accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale

previsto tra le entrate.
il fonOo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il

Fondo siê generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria

di cuiall'alþ--gatp 4/2 al D.Lgs.11Sl.2011 e rendere evidente la distanza temporale interconente tra

I'acquisizione de¡ f¡nanziamenti e l'effettivo impiego ditali risorse.

L-organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a)la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

bila sussistenza defl'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;

c)lãcostituzione del FPV in prêsenza diobbligazioni giuridiche passive perfezionate;

d)fa corretta applicazione dell'art.tl-8-Q. com,ma 3 dPlTUEI- in ordine al FPV riferito ai lavori

Pubblici;
à)l'esigíbitità dei residuí passiv¡copertida FPV negliesercizi diriferimento.

ln particolare I'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i

õi"ventiui di spesa ¡noicáti nel prbgramma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno'

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercízio 2417

sono le seguenti: non previste in guànto non iscritto al momento un Fondo Pluriennale vincolato

negli esercizi2OlT e seguenti



2. Previsipni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le prevîsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione deí presumibili ritardi nelta
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibîli nonché delte rninori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dat baratto ammínistratívo.
ll saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art,162 delTUEL;
L'organo di revisione ha verificato che la previsione dicassa è stata calcolata tenendo conto di
quanto modiamente è stato riscosso negliultimi esercizi.
L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizidevono partecipare
alle proposte di previsione autorízzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di
compatibilità dicuiall'art. 183, comma 8, detTUEL.

ll fondo iniziale dí cassa comprende la cassa vincolata per euro 0,00

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel
seguente prospetto:

11

RIEPITOGO GENERATE ENTRATE PER TITOT¡
PREVISIONI

ANNO 2017
Fondo di Cassa all'l/ !,1 ese¡cizio di riferfmento 1.329.404-84

t" gntÌr,te coÌrentl d¡ naturc tûbutarlo, contrìbutivo e ôereduot¡vd 3.259.193.33
2 lra sf er I m e nt I co r r ent I 195.O02.98
3 ht rat e ext îot¡Ib u t a r¡e 6EO.002,54
4 Entrdte Ín conto @pftote 2.320.63'4.27
5 fntrr'te da ¡lduzlone dl attlvità finanzìørîe
G Accenslone prcstlci 22.453,r1
7 Antíclpazíoni dø lst¡tuto tesoriere/casslere
I E'|ttdte per conto terzî e parti¿e d¡ qto 1.13t.990.8s

IOTALENTOLI 7-614-E7r-6a
TOTALÉ GENERALE DELLE ENIEATE 8-94a2Br.52

RIEPILOGO GENERALE DEttE SPESE PER TITOLI
PREVIS¡ONI

ANNO 2017
7 $pese cnrrenli 3,945,702.04
2 Spese în conto capitale L.967.A62^79
3 Jpese per încrenento attiv¡tù frnanziarie
4 Rmborso d¡ p?ëstÍtÍ 196.112.62
5 Chiusuro anticipazíønì dí îstÍutto tesor¡ere/cossíere
6 9pese per çonto terz¡ e pørtîte di qlro t.202.942.62

TOTALETtrOLI 7.312-62A-l¡7

SALDO D! CASSA 'f .õ31.662,45



1,315.504,84146.733,61sArDo or CASSA 1.631.6ô2,451.4õ2238,45

z.OLS.25t,O7IOIALE GEN ER AI, Ë DET Tf SPËsË 7.7t2.620.07,.468,t44,O75¿52.893,00

6 Jpese per canìo te¡zi e partíte dl giro 9?.942,62 1,202,942,627.202,942,621.1091100,00
5 ChÍusuro øntîcioazio nÍ di lstîutto lesorlere/cassiete
4 124.772,62îimborso dí prestÎtí L96.112,62796.1^12.6272,000,00
3 îaese oer lnc¡ementø attlvltù flnanziøríe
2 1.049.818t9îDese ln conto @pltøle 7J,67.862,7Ð2.065.186.791.01s.368,00
t 74r,377,04cortentl 4.003.902,041.2s6.525Jr0 t-91¡5.?02.0¡t

2.161.984,68ÍOTALE GENERALE T'ELLE ENÍNATE 8.930.382,526.768.397,8¿l 8.94*,282,52

I Ent?øte oer conio terzi e oarl¡te dl.øî¡o 28.590.85 1.137.590,8s1-109.000.00 1.137.590.85
7 Antlcìoozîoni da ístituto tesar¡ere/cass¡erc
6 22.453.7tÃc¡.ensiane Dresti¡i 22.453.7122.453,7t
5 Ênt¡ate do riduzlone dl ottlvltò frnanzíorie
4 !.2t7.266.27Entrute ín î.onto cøPitale 2.320.634.271.043.36&00 2.32s.634,27
3 Én tf d t e extîøt ¡lbuta¡ Ie 680.002,54540.550.00139.4s2,34 680.002.54
2 frosfe¡Ímentl conentl 41.177,98 195-002,98195.002.98153.825,00
1 653.043.33entrctte coftent¡ dí noturd tr¡buton-o, contrîbutivo e 3.259.193.333.245.293.3?2.592.250,00

Fondo di Cassa all'1/Ueserclzio di ¡ifer¡mento L.929.404,847.329.404.84 1"-37l-404.84

titoli RESIDUI PREV.CASSATOTATÊPREV.COMP

I

I

I
-



3. Yqrilìca c.qgÍliþrio corrente Ðni 2017-2019

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono cosi assícurati

BITANCIO DI PREVISIONE
EqUIIIBRI DI BITANCIO PAR'IE CORRENTE

L importo di euro 28.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono costituite da enfrate da contributi per permessi di costruire e relative sanzioni

Non è prevista la destÍnazione di entrate di parte corrente alfinanziamento di spese corenti.

EQUITIBRIO EGONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO ZO19

A) Fondo pluriennale vincolato dl enfiâta p€rspese corrent¡ l+Ì

AA) Recupelo disavanzo dl amministrazlone esercizio Þtecedente H

B) Entrete rttol¡ 1.0o -2.o0 -3.00 f+l 3.300.525,00 3.338.525.00 3.35s.s2s.oo
dl.clti per &lnzlone antlc¡ poto dl prestÍti

C) Entrate Tito¡o 4.02.O6 -Contributi aglí investimenti darettâmerite
dost¡nati al rlmborso dei prestitl da arflminist¡Ðzion¡ oubbliche l+ì

Dþpese fitolo 1.0û - sÞese correnil ¡-ì 3_256_525_OO 3.262.525.OO 3.276.52s.O0
dí cul:

- fo nd o pl uri en n ol e ví ôcot ato
.londo credltî dl dubbìo esìoibilìtù 737_OOD.OO 74s.OAO.OO 762.OOO,OO

El Spese l¡tolo 2.04- Altri trâsferimenti in conto caþitale {-t

F) sPese Tltolo 4.O0 - Qr¡ote dí ca pitale arnm.to dei mutu¡ e prestiti
obbligaãonari l-Ì 72_OOO.OO 75.000.oo 79.O00.OO

d¡ cul pet stinzîone ontìclpoto dì prestitî

Gl Somma ñnaf e {GqA-AA+Sr{-D-Ê-Fl 28-OOO-OO

AIlnE P6IED¡FFÉRENZIA(I, PËR ECSEAONI PRB'IsÌE DA NORME DT LEGGE, CI{É HANNO EFFEÍOSULUEqUILIBRIO E ( ARTICOLO162,
COMMA 6, DEITESÍO UNICO DELTELEGGÍ SULÚORDINAMEiIITO DEGII EÌún LOCALI

H) Uti¡izo avanÐ dl amminlstrâ2lone per sDese correntl Irrl l*l
d¡ cul øs est¡ndone ant¡cìBøtd dì Dtêstìt¡

l) Entrâtê d¡ parte capitale destinate a spese corrent¡ ¡n base a
;pecif¡che dísposizloni di legge l+l 28.O00.0O

dí cuí perætlnzioneøntîcípdta d¡ Drest¡ti

Ll Eñtráte dl parte corrente destfnate a spese di investÍmento ¡n

base a spec¡fiche disposidonl di lexse t-l

Ml Entrate da accensione d¡ prestití dest¡nât€ ã estinzione
tnticlpatâ del prest¡tl l+)

EQUÍ IIBRI O DI PARTE COßRENIE IIT'I æ++I{{.LflI/I
C)S¡ tratta delle entrate ln conto câp¡tale relat¡ve a¡ so¡¡ contributi agl¡ ¡nvestimenti dest¡nati al rimborso prêstÌt¡ corrlspondenti
alla voce del plano dê¡ cónti f¡nänziariocon codifica E.4.OZ.06.0O.OOO.

E) 5l tratta delle spese def titolo 2 per trðsferiment¡ iû conto capitele corrispondentl alla voce del piano det contf llnandarlo con
codiñca U.2.04,0O.00.000.

r
II



piano dei contì f¡nånzlar¡o con cod¡ûca U.3.04'0O-OO.000.

spese pefìncremento alla vocefinan¡îarie3limitâtamente aSi trattä delle spese

del contl finanziario con codiflca U.3.03.oo.oo.000

termine corrispondenti alla voceconcess¡onetitolo 3 limitatamente aspesetratta

breve tetmlne corrispondenti a lla voce del p¡anoconcéssione $ed¡tîs pese del titolo 3 l¡rnitatamente atrattâ
f¡nanzlârlo con eod¡fica U.3'02 '00.00.000

entr¡tÊ per r¡duzione di attività finanziarie

¡ano dei conti finanzlario con codtf¡ca 8.5.04.OO.OO.00O.

voceal¡mitetamente alle altre5i tratta delle entrate del tltolo 5

crediti dl medio-lungoterrnine corrispondenti alla voce

de¡ contl f¡nanzlar¡o con cod¡fica E.5.o3.0o.o0.00o-
Si tratta delle entrate lim¡tatamente alle

f¡na nz¡a rlo cofl codifi ca 8.5.02.0o.(X).000.

ne cred¡ti di breve term¡ne alta voce del piano deit¡tolo 5 limitatãmente alleentfatêsi trâtta

].¡tolo

crediti dì

d¡

nanz¡å riâ
Entrate Titolo 5.04 relatìve a Altre entrate per ridudôn¡ di att¡vltà

Entrate lÎtolo S.O3 di

5.02 Rlscoss¡one cred¡ta d¡

zDI

T¡toto 2.O4 - Altr¡

isiz¡onl d¡ âttiv¡tå fine3.01
dl cu¡

Titolo 2.00 - ln 560.

Éntrate di parte corrente destinate a Spese d¡ ¡nvestimento ln
dr

Entrate Ttôlô 5.04 reletive a Altre entrate 9er tiduzìoní d¡ att¡vltà
Entrâte Titolo te

Entrâte TÎtôlo 5.O2 termine

Ëntr¿te di parte cap¡tale destinðte a spese correnti in base a

di

Entrâte Ïtolo 4.02.06 - Contribut¡ ågl¡ ¡ôvest¡menti d¡rettamente
nat¡ al r¡mborso de¡

Entrate ltol¡ 4.00-5.00-5.00

vincolato dl entrataFondo

avanzo di ammlnistrazione d¡

COMPETENU A
ANNO 2019

COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2017
EQUILIBR¡O ECONOMICO-F INANZIARIO

mlÍttt
IlT
IÍlEI
rErdt
GIßt

-

I
-

rttt¡ÍñrtlI
I

I

EOUÍTIBRI D¡ BILANCIO PARTE CAPITATE E FINAI"E

BILANCIO DI PREV¡SIONE

4. Entrate e.Spese di car4ttere non riPetitivo

¡.*arricolo 25. cornm¡ l. lettera bl della.lqgeç 3111212909. n.196 distingue le entrate r¡corrent¡ da
proventi la cui acquisizione sia prevista a

regime owero limitata a uno o più eserc¡zi'

E, definita "a regime" un'entrata che si presenta con cont¡nultà in almeno 5 esercizi, per impoft¡

costant¡ nel temPo.

Tutti itrasferimenti in conto cap¡tale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente

definiti "continuativi" dal o datla norma che ne autorîzza I'erogazione.



E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti' anche le entrate presenti "a regime', nei bilanci
dell'ente, ..quando presentano importi superiori alla medía riscontrata nei "cintque 

ësercizi
precedentí.

ln questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tate importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale imporio viene súperato.
Le entrate da concessloni pluríennali che non garantiscono accertamentícostanti negtí esercizie
costituiscono entrate straordínar¡e non riconenti æno destinate aí finanziamento díînbrventi di
investi me nto. (vedi punto 3. I 0 def pçi¡cipiq contabirç..quelioato 4/2J

Nel bilancio sono prevíste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenii spese non
riconenti. S íporta il prospetto delle entrate e spese che sono considerate non iiconenti bencrré
nei limÍti della media quinquennale

Titolo II

ENTRATE NON RICORRENTI IMPORTO
A¡INO 2017ca di entrata

Titolo I
di arretrate ICI non nei residui I
ICI da accertamenti e ¿[11ì1 t2

arretrate di hibuti non nei residui
di arretrate IMU non nei residui
IMU da accertamenti e annl

arretrate di TASI non nei residui 2.

to di arrehate di TRSU non nei residui I
titolo I

statale elezioni e refe¡endum
titolo II

SPESE NON RICORRENTI
_ll¡pltoto dispcsr

Importo anno
2017

Tltotd¡

assistenza tecnico-amministrativa
1inderurità di fure mandato

rischi su crediti tributi TARI
elezioni e referendum - di 7
elezioni e referendum - beni 1

elezioni tiche e referendum - setatzl r3
creditidubbia lirà 97
di riserva 20

blico locale - contributi
shumenti urbanistici - servøl 4,
la sicurezza sul contributi 3

titolo I
Tttolo IV



lQuota capitale ammortamento mutui finanz. OOPp - Cassa DD.PP.

titolo IV

5. Verifica-rispetto pareqgÈq. þilancio

llpareggio di bilancio richiesto dal|art.9 dgllq,legge,243!?012 è cosi assicurato:

COMPETANN
o

2017

A2) Fondo pluriennale víncolato di entrata in conto
caþitale alhetto delle quote finanziate da debito (dalll+¡
2020 quota finanziata da entrate finali)

I

Al) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese
conenti (dal 2020 quota flnanzíata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per part¡te

finanziarie (dal 2O2O quot¡a finanziata da entrate
finali)

I

pluriennale vincolato d¡ entrata (,q1 + 
l(*)

B) Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria'
contributiva e perequativa

C) Titolo 2 . Trasferimenti correnti validi aifini
dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

E) Titolo 4 - Entrate in cfcaPitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

(*)

l(*)

l(*

l1+¡l e.æe.rso,oo

ll
It*ll isr.s2õ,oo

1.043.3€8,00

l(*)l 0,00

+)l 3.2s6.525,00

I

(*)l a,00

0,00

0,00

0,00

2.617.150,00

153.825,00

567.550,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.634.150,00

153.825,00

567.550,00

560.000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00A) Fondo
¡2 + AB)

540.550,00

H1) Titolo 1 - Spese cor¡enti al netto del fondo
pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte conente

Fál2O2O guota finanziata da entrate finalí)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilltà di parte

3.262.525,04

0,00

0,00

3.276,525,00

0,00

EQUILIBRIO DI BILANGIO D¡ CUI ALL.ART. 9 DELLA
LEGGE N.24312012

COMPET
ANNO
2418

COMPETANN
o

20r9

G) SPAZI FlNANZlARlAcQulslr¡ (r) 0,00It*ll o,oo

137.000,00 145.000,00 162.000,00



corrente (2)

H4) Fondo contenâoso (destínato a confluire nel
risultato di amm inistrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel
risultato dÍ amministrazione¡ (3)

H) Titolo I . Spese correnti valide aifini dei saldi
di flnanza pubbtica (H=H.1 +H2-H3,H4^HS)

rttt
lFl I o,oo J o,oo Ilttt
I Cl I 1.2oo,oo I r.zoo,oo ¡

tltt
J ¡¡ | a.rra.r2s,oo ls.1t6.s25,oo I

0,00

1.200,00

3.f l3-325,00

tt
12) Fondo pluriennale vincolato in c/capÍta¡e al netto
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota l(.) I 0,00
finanziata da entrate finali)

11) Ttolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo
pluriennale vincolato

I

13) Fondo credlti di dubbía esigibitità in c/capirate (2) I (-)

l) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei
saldi di finanza pubblica (t=tl+12-t3-t4t

tt
14) Altri accanlonâmenti (destinati a confluire nel

risultato diamminístrazio;;tCI lCl I 0'00

l1+¡l r.ors.soe,oo

0,00

lt
I q-¡ | r.ors.soe,oo

1.060.000,001 soo.ooo,oo

I

o,oo I o,oo

0,00 0,00

I

0,oo I o,oo

I

r.060.000,00 | soo.ooo,oo

0,00

0,00

il

ft

ll

il

ll

il

lr

il

il

L1) Ttolo 3 - Spese per incrernento di attività
Íinanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato It*lltt

It*l I

tt
loI

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrats
finali)

L) Titolo 3 . Spese per incremento di attivitå
finanziaria (L=L1 + L2)

ll*l st*l FTNANZTART cEDun(rl
(-)

I zro.zoo,oo I zzz.zao,oa I ztz.zao,øo ll

l. I,g nota integrqgivn

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5
dell'art.l I del Þ.Lqs. 231612011. n.118 tutte te seguent¡ informazioni:

a)i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle prev¡sioni, con parÌicolare
riferimento aglí stanziamenti riguardantigli accantonamenti per le spese potenziali e

0,00 0,00 0,00

(N) EOUtLtBRtO Dt B|LANCTO At sÉNst
ELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 24g12012ø)



alfondo crediti di dubbia esigibÍlità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è
previsto I'accantonamento a tale fondo;
b)l'elenco analitico delle quote vinoolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c)l'etenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di

arnministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai princípi

contabili, dai trasferimentí, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d)l'elenco degli interventi programmati per spese di investirnento finanlati col

ricorso aldebito e con le risorse disponibili;
e)nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non

hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione
dei relativi cronoprogrammi;
f¡l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g)gli onerié gli impegnifinanziari stimati e stanziati in bilancío, derivantida contratti
iátat¡v¡ a strumenti finanziari derìvati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata;
h)l'etenco dei propri enti ed organísmi strumentali, precisando che i relativí bilanci

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto
per gli enti locali dall'Aft. 172. camma 1. Iettera a) del T.Uel;

iy'elénco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa quota

percentuale;
j;affire informazioni riguardanti le previsioni, richieste dal]a legge o necessarie per

I'interpretazione del bilancio.

A richiesta del sottoscritto sulla mancata indicazionq nella nota integrativa di quanto sopra indicato al punto

e) è stato precisato che l,omissione è connessa alla mancata previsione di stanziamenti specifici a titolo di

Fondo pluriennale Vincolato negli esercizi 2O17 e seguenti. ll sottoscritto richiama I'attenzione sulla

necessità che tali precisazioni déb¡ano ess€re inserite in nota lntegrativa pertanto per i futuri esercizi

Juggerisce l,indicazione delle precisazioni anche nel caso, come per ll presente esercizio, in cui la voce non

sia presente.

7. Verifica 4glla coerenza interpa

Lorgano di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2O17-2O19 siano coerenti con gli
unico di prograrnmazione e con gli atti

COERENZA

1
strumenti di programmazione di mandato, con il documento



di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblicí, programmazione fabbisogno del
personale, piano alíenazionie valortzzazione patrirnonio immobiliare ecc.).

7.1. V.erifica contenuto.informativo ed illustrativo del documgFtf) unico di proqralnmaz¡one
DUP

l[ Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal PrincÍpio contabile applicato alla prograrnmazione (Allegato n. 41t al D.Lgs-
ll8/2p1.Ð.
Sul DUP'organo direvisione ha espresso parere con verbalin. 4 del 2Aß612016 attestando la sua
coerenza, attendibilitå e congruità.

7.2. il Dup coqtigne i seguenfi strr¡_menti gþ_þllggtorldí proorammazioqe di sgg-oJe_çJ¡gsono
coerenti qgn.le previsioni di.Þi!aneio

7,2.1. Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennafe ed elenco annuale dei lavori pubblicidi cui all'art. 128 deJ D.Lgs. 1ó312006,
è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemidicuial DM I l/lll20l I del Ministero
dellè inftlstrutture e dei frasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n 53 del 14110t2016 e
modíficato con delibera della Giunta Comunale n.77 indata2811212016,
Lo schema di programma è stato puþblicato per 6A giorniconsecutivi.

Nello stesso sono indicatí:

a)i lavoridisingolo importo superiore a 100.000 euro;

b)le prioritå e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs.. 163120O6,
considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrímonio,
completamento lavori, progetti eseculivi approvati, interventi con possibílitå di finanziamento
privato maggioritario;

c)la stima, nell'elenco annuale, deitempi diesecuzione ;

d)la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Nef suddetto programma non sono previsti interventi d'importo superiore a 1.000.000 di euro.

Gli importÍinclusinello schema relativi ad interventicon onere a carico dell'ente trovano riferimento
nef bilancio di previsione 2017-2019 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo ll indicate nel bilancio di cassa.

ll programma, dopo la sua approvazione consilíare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39. .pomn
449/i991 e dall'4r.t.6 del D,lrgil 65/.-2.001è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l'organo
di revisione ha formulato il parere con verbale n 5 in data fiß412}16 ai sensl dell'art.l9 della
Legse.448/2AU

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa, al netto della previs¡onè di
incrementi contrattuali, attraverso il contenimento delfa dinamica retributiva ed occupazionale.

llfabbisogno di personale nel friennio 2017t2019, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni
e per la spesa di personale.



La previsione triennale à coerente con le. esigenze finanziarie espresse nell'atto d¡

programmazione del fabbisogno.

7.2.3 Piano triennale dí razionalitzazione e riqualificazione della spesa ex art. l6-.comma 4
deLD.L. 9812011

Con deliberazione della Giunta comunale n. 7'1 del 2811212016 è stato approvato il suddetto piano-

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobifiari ex art. 58. comma 1 deUa.- leggg

133/2008

Con deliberazione della Giunta cornunale n. 78 del 2$fizÆ.Aß è stato approvato il suddetto piano'

8. Verifica della coçfenz¡ esterne

8.1. Saldg di finanza-Pubblica

Come disposto dalta legge di bilancio zlfl i comuni, le province, le città metropolitane e le

province autonome di Tiento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto

äimostrativo defle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del
saldo di finanza pubblica.
f l saldo quate dilÌerenzafra entrate finalie spese finali come eventualmente modificato ai sensídel
patto region ale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo._

Þer gli ãnni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il

FPV d¡ entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 201712019 e le successive variazfoni devono garantire il rispetto

delsaldo obiettivo.
¡n caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) I'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o

del foncío di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento

registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla

ridîzione deitrasferimentieraríali ñella misura indicata alprimo periodo. Gli enti localidelle regioni

Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono

assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o

óioviiã" autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento regislrato. Le

riduzioni assicurano il recupero di cui all'aiieEio 9" colnma 2-della legge 24312,0t2 e sono applicate

neltriennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. ln caso di incapienza, per uno

o più anni nel triennio di riierimento, gli enii locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello

Stato le somme residue di ciascunJquota annuale, entro I'anno di competenza delle medesime

quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata

del biÈncio dello Staio, al capitolo 3509, articolo 2. ln caso di manoato versamento delle

pieOãtte lorré residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato

bon ¡e procedure di cui ai commi 128 e 129 delt'artipolo I della lesss 2Í gice.¡:nbro 30.12- 
n. 2?g;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonorna è tenuta ad effettuare un

versamento all,entrata del bilancio ¿ãtto Stato, di importo corrispondente a un tezo dello

scostamento registrato, che assicura il recupero di cui alt'art. 9 comma 2'dçlla legge 24312-012. ll

versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di

inadempienza. ln caso di mancato versamento sî procede al recupero di detto scostamento a

valere sulle giacenze depositate a qualsiasititolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c¡ nei'anno succbssivo a quello di inadempienza I'ente non può impegnare s_qese correnti,

per le iegioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei

lorrispondãnti impegni dell'anno precedente ridotti dell'17o. La sanzione siapplica con riferimento



agli impegni riguardanti Ie funzioni esercitate in ontrambi gli esercizi. A tal fine, I'importo degliimpegni corenti dell'anno precedente a quelfo dell'anno-in cui ii 
"pp¡¡ia 

ii'sanzione sono
determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché alnetto degfi impegni relativí ai versamento al bilancio dello Stato effettuati-come contributo allafinanza pubblica;

d) nefl'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può riconere all'índebitamentoper gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trenio e Bolzano, restano esclusi i
mutui già autorizzati e non ancora contratti, I mutui e i prestiti obbligazionari pósü ¡n essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimðnt o le åperture dí linee di
credito devono essere conedati da apposita attestazioñe da cui risulti il iispetto del saldo.
L'istituto finanziatore o I'intermediario finanziario non può procedere al finånziamento o al
coflocam.ento delprestíto in assenza della predetta attestaiionej
.. e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni

di 
.. 
personale a qualsiasi titofo, con qualsivogliå típologia contraitualé, compresi i rapporti di

collaborazione coordÍnata e continuativa e di somministraãione, anche con rifeiimento aiprocessi
distabilizzazione in atto. E'fatto altresi divieto aglientidistipulare contrattidiservizio con soggettiprivati che si configurino come elusivi oella presenie disposizione. Le regioni, U-ð¡tta
metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad aslunzioni di persoñale a tempo
determinato, con contratti di durata massíma fino al 3l dícembre del medesimo esercizio,
necessari a garantire I'esercizio delle funzioni di protezíone civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto deí limiti di spesa di cui al primo periodo óel comma 2g
dell'art.9 del D.1,. 3 l/51201 0 n.7B;

f) nell'anno successívo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componentidella giunta in carica nell'esercizio in cui è awenuta la vÍolazione, sono tenuti a versare al
bilancio dell'ente il 30% delle indennità difunzione e dei gettonidi presenza spettanti nell'esercizio
della vioJazione.

Dalla verifíca della coglen_za delle previsioní con I'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo
determinato come da tabella allegata al punto 5 (verifica rispetto pareggîo di bilancio).

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese prevíste per gli esercizi
2017'2019, alla luce della manovra disposta dafl'ente, sono slate analizzatè in particolare le vocidi
bif ancio appresso riportate.
La legge di bilancío 2O17 ha disposto il blocco dei poterideglienti tocati di detiberare aumenti dei
tributi e delle addizíonali. Sono escluse la Tari e il canone ocðupazione spazi ed aree pubbliche. E,
confermata per I'anno 201T Ia maggiorazione Tasí stabilita per l;anno 2016.

TARI

A E CONGRUITA'DELLE ANNO



L'ente ha previsto nel bi6ncio 2O17,la somma di euro 807.500,00, in linea son le previsioni

definitive á016 , per ta tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'aft.l della Logge

t47t2013.
G tariffa O determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

del seruizio rifiuti compresi quelli relatívi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad

esclusione deicosti relaiM ai rii¡ut¡ specialial cuismaltimento provvedono a proprie spesê i relativi

prod uttori comprovandone il trattamento.
'La 

modalità dí commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario

(owero in base atta quàniita e qualitå medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in

iãlarione agli usi e a1å tipotog¡a d¡ att¡v¡tà svolte) e non sull'effettlva quantità di rifiuti prodotti-

tá Aisciptiña delt'applicäzioñe del tributo è itata approvata con regolamento dal Consiglio

comunale
Non è stato previsto almomento il ricorso albaratto amministrativo.

Risorse retative al recupero dell'ev-4sione tributaria

Le entrate relative all'attività di controlfo delle dichiarazioni subíscono le seguenti variazioni:

entrate recupero evasione

Accertâment¡
2016

Previsione
2017

201

rz.caeid rz.ooo,o{ tr.ooo,o{ 11Totale

o,od o.oq o,o{lecupero evasíone altri lributi

o.0qopd o,oqlecupero evaslone TARSU/TIA/TARI

0.0d 0,oq o,0qlecupero evasione TASI

soæ,0{lecupero evasione IMU

1 ,.rru,u{ 1lecupero emsione lCl

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigìbitità per.gli anni 201712019 appare congrua in

relazione all'andamento storico delle riscossioniiispetto agli accertament¡ come esplicitato nella

nota íntegrativa.

Proventi deí servizi Pubblici

¡ dettaglio delle previsionidi proventi e costi dei servizidell'ente dei servlzi a domanda individuale

è ilseguente:

SpesaEntrata Coperhrra o/"

Servizio Previsioni di

di calcolo della percentualo dei costi I'esercizio 2017di



scolastica 187.000,00 280.056,05 66,77o/n

scuola 5.000,0c r 3.800,00 36,23yo

Ulílizza dell¿ struttu¡a Ce.Co.Ri.S 2.000,00 13,550,001 14,76o/a

194.000,00 307.406,05 63,[çyo

Perceutuale di copertura dei oosti: :63 ,10 Y"

ll Fondo Creditidi Dubbia Esigibilitå (FCDE)in conispondenza delle previsioni dicui sopra è così
quantif¡cato:

Descrizione entr¡ta Previsione entrat¡ 2017 Importo complessivo fondo

Servizio refezione scolastica 178.000,00 1.780,00

Servizio trasporto scolastico 44.000,00 0,00

DescrÍzione entrata Previsione entrata 2019 llfmporto fondo

Servizio refezione scolastica 178.000,00 Ili.zbo,oo

S ervizio Essporto. scolastico

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertament¡. Le percentuali di applícazione delfondo crediti dubbia esigíbílità al
bilancío di previsione sono le seguenti:
anno 2017 -70o/o
anno 2018 -85Yo
anno 2019 - 10Ùo/o

lJorgano esecutivo con deliberazaone n. 73 del 28,12,2016, allegata al bilancio, ha determinato la
percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda indivtduale nella misura del 63,10 %.
Sulla base dei dafi di cui sopra e tenuto conto del dato storico sul¡a parz¡ale esigibilità delle rette e
contribuzione per ¡ serviz¡ pubb¡¡ci a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti
come sopra indiccato

lJorgano di revisione prende atto che I'ente ha rnantenuto inalterate le tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale-

Sanzioni amministrative da codjce della strada
I proventída sanzioni amministrative sono previsti in €. 23.000,00

Descrizione entrsta Previslonc cntr¡t¡ 2018 [mporto complessívo fondo

Servizio refezione scolastica 178.000,00 1.780,00

Servieio fiasporto scolastico {4.000,00 0,00



Contributi per permesç.o di cosjruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla

spesa corrente confrontata con gli accertamentidegli ultimianniè la seguente:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazíone all'andamento storico delle riscossioni

rispetto agli accertamentí. La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 23,000,00 per sanzioni ex art. 208 co.mma t del-codicq dglla st¡ada;

- euro 0,00 per sanzioni ex +rt.142. comma 12 d9l codice della Strada.

Con atto di Giunta 76 in data 28l12l2}16le somma di euro 23,000,00 (previsione ) è stata

destinata per il 507o negli interventi di spesa alle finalitå di cui agli articoli 14? e 208' comma 4, del

codice della strada, come modifícato dalla Leeeçn- l29.del29nl20l0-

La Giunta non ha destinato importi. aila previdenza ed ass¡stenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

al litolo 1 spesa corrente per euro 11.500,00

al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00

0130.000,002019

0,00130.000,002018

21,54130.000,002017

44,71127.500,002016
0,00236.788.222015

o/o SÞêSâ COrrentelrnportoAnno

La tegge di bilancio per I'anno Zo17 peevede che a part¡re dal1l1l2o18 i proventi del contributo per

permããso di costruire e relative sanzioni siano destinatiesclusivamente a:

-realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria;
-risanamento di complessieditízi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

-interventidi riuso e di rigenerazione;
-interventi di demolizione di costruzioni abusive;
-acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

-interventi di tutela e riqualificazione dell'ambÍente e del paesaggio, anche ai fini della

prevenzione e ãella miftgazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

-interventi volti a favorire l'lnsediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Bl SPESE

Le spese si sviluPPano come segue

REND.ZOl6
PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

ANNO 201920L8
ANtr¡oTrTOto DENOMINAZIONE

GENERALE SPESE PER TITOL]RIEPITOGO



I Sgese corentl
3A't4.297.34 3.2s6.2s2.0ú

2 Ín conto 2.256.055,71 1.015.368,0f 1.060.00o-rx
3 dt 674.938.3s
4 ïpese per conto terzì e partite dí g¡ro 1.109.ür0.0! r.109.000,00 r.1Gr.000,00 1.109_00o,o0

totale 74A4295.44 5{s2893 sso752s 5024525
totale delle 7484295,¿U 5452893 550752s so2452s

cì spEsE pER TITOÍ,I E MAC_ROAGGREçAII

Le previsioni degli esercizi 2017-2919 per macroâggregati di spesa corentê confrontate con la
spesa risultante dalla prevÍsione definitiva 2016 è la éeguente:

Sviluppo prev¡s¡one per aggregati di spesa.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercízi zo17-zo1g, tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioñi e:

-dei vincoli disposti datt'ert. j,_c@Ir, 90!?014. del comma 22g della Legge
?08/2015 e dell'a4.16 comma I þis dcl p.L,.113/2016, ;'ulle assun=ion@indeterminatoperglientisoggettialpareggiodibilancioeal,
ç?tr:** 562 *al\a t çeee 29--6E0M per gli enti che nel 2015 non erano assoggettáä áipatto ¿¡
stabilità;

Macroaggregati lmpegni
prowisori

2016

Previsione
2017

Previsione
2018

Prevlsione
20tg

101 Redditi da lavoro dipendente 852.249,02 828.'150,00 828.150,00 828.150,00

102 lmposte e tasse a car¡co dell'ente 79.445,73 79.550,00 79.550,00 79.550,00

103 Acquisto di benie serv¡zi- 1,649.975,32 1.717.665,00 L719.215,00 1.7'19.715,00

104 Trasferimenti conenti 345.89ô,95 341.710,00 341.710,00 341.710,00

105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00

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

107 lnteressi passivi 40.799,50 26.950,00 23.400,00 19.900,00

r08 Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi
entrate

e poste correttive 44.091,40 49.300,00 49.300,00 49.300,00

109 Altre spese correnti 120.831,56 213.200,00 221.200,00 238.200,00

ïotale titolo 1 3.'178.289,48 3.256.525,00 3.262.525,00 3.276.525,00



-dei vincoli disposti dall'art. 9. cornma 28 del D.L. 78i2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e contínuativa; che
obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 35.971,37;

-dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, al netto degli incrernenti contrattuali, disposto

dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2AA3I rispetto a valore nredio del triennio 2O1112O13 che
risulta di euro 826.038,99

-del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comni¿ 2-3-6.della Leggp.-208/2015.

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato itempi medidi pagamento

di cui all'art. 42..çomma 2 del D-L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all'art.10

delP.Lgs.l50/20P9.

lJorgano di revisione ha proweduto con verbale in data 2711212916, ai sensi dell'artícolo 19',

pgnta.-"î,. delta Legge 448f2001, ad accertare che i docurnenti di programmazione del
ntatialrispettodelprincipiodiriduzionecomplessivadella

spesa, previsto dalt'articalo 39 della Legg¡e n.449/199L.

Täli spese sono cosÌ distinte ed hanno la seguente incidenza:

Spese peril pEnsonale

lncidenza % su sPese çorrent¡' 24,s0'',/o 24,1601o24,26/o
Spese correnti 3.256.525,00 3.276.525!Oo3.262.525,OO
limite comma 562

limite comma 557 quater 826.038,99826.038,99 826.038,99
Spese soggette al limite (c. 557 o 791.450,00826.038,99 79t.450,00 791.450,00

0,00rerificareRe¡mputaz¡oni ad anni successivl - da
spese esoluse 96.940,0071.026,86 96-940,00 9ô.940,00

897.065,85fotale spese di perconale 888.390,00 888.390,00888.390,00
altre spese incluse o,00 o,ooo,o0

53.295,51i¡ap 56.900,O056.900,00 56.900,00
3.013,66spese incluse nell'int.O3 3.340,00 3.340,O03.340,00

840.756,6Sspesa inleruento 01 828.150,00828.150,00 828.1sO,00

Previsione
2017

media
z0ll12013

Previsione
2019

Previsione
2A18

La previsione per gli anni 2O1T,2e1B e 2O1g è inferiore alla spesa media del triennio 201112013

che era paria euro 826-038,99:

Spese per incarÍchi di collaborazÍone autonoma (art. 46 Q.L. 25 9irl$no 2008' B.

ll?- conv. nella Legge 133i2008)

ll limite massimo previsto in bilancio per íncarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli

ànni2o1T-201g è dieuio 0,00 tcontraitidicolfaborazione potranno essere stipulaticon riferimento

ál¡' at¡gtà istituzionall stao¡lite datta Legge e con riferimento al programma sottoposto

all' appr ovaaone d el Con síg lio'
fente è dotato di regola-mento per gli incarichi di cotlaborazione autonoma sulla base delle

disposizioni introdotte dall'a¡t" 46 <tel D.L-2,I giugn? 2008 n.-1-12'.

r"ñt" pubblica regolarmeã6 nel sito ístituzionaie i prowedimenti di incarico con I'indicazione dei

soggetii percettori, della ragione dell'incarico e del compenso'



Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di spesa tiene conto dei vincofÍ posti dal saldo di finanza pubblíca, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della -Lssss_2á4å0!2, Oelte riduzioni
di spesa disposte dall'a¿:0*del-al-J82gl0 e dí quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Leqqs
24/12P:O12 n.22q.

ln particolare le previsioni per gli annt 2o17-2019 rispettano i seguenti lÍmiti:

Tipologin dÍ spesa Rif. nonnativo Escfusioni Llmite
rnasslmo

Limite di
spega

Previsione
2017

Relaloni pubblíche,
convegni, mostre,
pubblicità e
rappresentanza 

l

Art. ô, c. 8, DL
78¡20ß

Attivitå istituzíonali e
feste nazionall

20% spesa
2009

ô.664,05 1.175,00

Spese per
spensorizzazigni

Art- 6, c. 8, DL
7812010

0o/o 0,001 0,00

Spese per missioni Art.6, c. 12,DL
781201A

507o spesa
2009

1,620,00 990,00

Spese pqr
Íormazione

Art.6, c. 13, DL
7812010

50% spesa
2009

2.498,66 2.450,00

lncarichi di
consulenza, studÍo
e ricerca e per
incarichi di
collaborazione
coordínata e
continuativa

Art. 1, c.5, DL
101t2013

Attívitå conferite per
gliadempimenti
obbligatorf per legge

75% spesa
2014

0l 0

Spesa per
autovetture -
acguisto e noleggio

Art.5, c.2, DL
96t2013

Autovetture utilizzate
per i servÍzi
istituzionali di tutela
dell'ordine e della
sicurezza pubblica,
per i servizi sanitari e
sociali per garantire i

livelli essenziali di
assístenza

307o spesa
2011

1.245,92 1.245,sO

Spesa per
I'acquisto mobili e
arredi

Art. 1, c. 141,L.
22.812A12

Uso scofaslíco e
serviá per f infanzia

20% media
spesa 201 0e
2011

0,00 0,00

La Cg!"te costituzionale con senten4? il39 del 2012 e la Sezigne.Aulonomie dellaCort_e._dgi Conti
con delibera 26 del 2011212013, hanno stabilito che deve essere rispettato il l¡mite cornplessivo eO



è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell'ente-

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2017'2A19 è evidenziata nei
prospetti che seguono per singola tipologia di entrata- ¡l FCDE è determinato applicando

ä1'¡mporto complãssivo äegli stãnziamenti-di ciascuna delle entrate una percentuale pari al

comptemento a 100 delle medie calcolate come diseguito specificato.
I calcoli sono stata effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli

accertamenti degli ultimi 5 esercízi, il seguente metodo::
a)media iemplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei

rapportiannui);

Laccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibitita non è oggetto d'impegno e genera

un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

lJOrgano di revisione ha accertato la regolarità del calcolo delfondo ed il rispetto della percentuale

minima di accantonamento.

lt fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2O17-2019 risulta come dai seguenti prospetti:

137.000,00previsione di bilancio (97.000,00 + 40.000,00)

85.130,50quota del 70%

121.615,00
I

440,0044.000,00Servizio illuminazio¡¡o votiva

0,0044.000,00Servizio trasporto scolastico

1.780,00178.000,00Servizio refezione scolastica

104.975,00807.500,00Servizio smaltimento nfiutl

8.670,00l?.000,00ICI recuperi

5.750,0023.000,00Sanzioni al codice della strada

Importo complessivo fondoPrevÍsione en tr at¡ 2017Descrizionc entrata

145.000,000di bilancio (105.000,00 + a9.0!9'09)previsionc

103,372,75quota det 85%

121.6 t 5,00

440,0044.000,00Servizío illuminazione votiva

0,0044.000,00Sorvizio trasporto scolastico

1.780,00178.000,00refezione scolastica

104,975,0080?.500,00Servizio smaltimento rilìuti

8.670,0017.000,00ICI recuperi

5.750p023.000,00al codice della suada

[mporto complessivo fondoPrevisione enfrata 2018Descrizione entrata



Descrizione ontrata Previsione entrata 2019 Importo complecsivo fondo
al codice della strada 23.000,00 s.750,00

ICI recuperi r7.000,00 8.670,00

Servizio smaltimenlo rifiuti 807.500,00 I VÉi.:' / J,Ut

Servizio refçzione scolastica 178.000,00 1.780,00

Servizio traspolo scolastico 44.000,00 0,00

Servizio illuminazione votiva 44.000,00 440,00

121.615,00

quota del 100% 121.615,00

previsione di bilancio (122.000,00 + 40.000,00) 162.000,00

Riassumendo:

2AL7 4-343.893,00

201.8 4.398.s2100

2019 3.915.525,00

Stanz. Bif acc/to obbl acc/to effet

85.130,50 137.000,00

1O3.37¿00 145.000,00

121.615.00 152.000,00

lostanz.

Acc.to

3,líYo
3,3U/o

4,t4o/o

Fondo di riserva di competenza
La consistenzâ delfondo di riserva ordinario previsto:

anno 2017 - euro 20,000,00 par¡ allo 0,61% delle spese correnti;

anno 20f I - euro 20,000,00 par¡ allo O,610/o delle spese correnti;

anno 2019 - euro 20,000,00 pari allo 0,61yo delle spese corenti;
rientra nei limiti previsti dall'articgto 166. del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di
coniabilità.

Fondi per spese potenzialÍ

sono previsti accantonamenti per le seguenti passiv¡tà potenziali :
anno 2017 euro...1.200,00 per accantonamentiper indennitå difíne mandato;
anno 201 I euro... 'l .200,00 per accantonamenti per indennità di fine mandato;
anno 2019 euro.,.1.200,00 per accantonamenti per ¡ndennità di fine mandalo;

Afine esercízio come dísposto dall'gft.l67. comfna 3 del TUEL [e economie di bÍlancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato ¿¡ anrm¡n¡strazione.

Fondo di riserva di cassa

Laconsistenzadelfondodiríservadicassaríentraneilimítidicuiall'@
TUEL. þon inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)



ORGANISMI

Nel corso del 2016|'ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi;

Di conseguenza I'ente non ha adottato i prowedimenti di trasferimento delle risorse umane,

finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esternalizzate.

Anche per gli anni dal 2O17 a12019, I'ente non prevede di esternalizzare i servizi.

Tutti gli organismi partec¡pati hanno approvato il bilancio d'esercizio a|3111212o15. Tali documenli

non s"ono ãtþgati âl o¡ianä¡o di previsiòñe me nella nota integrativa sono indicati i link dei siti delle

varie partecipate da cuiè possibile scaricare i bilanci-

I seguenti organismi pârtecipati nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che non

richiedono gliinterventi àicuiall'art. 2447 del codiçg civile: Società Pistoiese Edilizia Sociale

Dalla verifica delta situazione economica degli organismi totalmente parteclpati o controllati

dalf'ente risulta quanto segue:

-organismiche nel2017 hanno previsto la distribuzione deiseguenti utili:

a. Toscana Ënergia Spa.

-organismi che suila base dei dati del bilancio di esercizio 2015, richiederanno nell'anno 2017'i
.ãöãnti finanziamenti aggiuntivi da parte dell'ente per assicurare I'equilibrio economico:

a, nessuno

Finanzíamento dei debitî degli entî tocati neí conftontî delle societå partecipate

Non ricorre

RÍduzione eompensi CDA

Le seguenti società a partecipazione di rnaggioranza pubblica diretta e indiretta titolari di

affidamenti diretti da pã*" oi säggetti pubbtici þér una quota.superiore all'80% del.valore della

fróáuzione, ctre hanrio 
"onr"gü'io .".;itt" 

esercizi nrece{gnJi un risultato economico negativo

dovranno, ai sensi dei comma ã den'art.21 del D.LgS.::175/2-q10, procedere alla riduzione del 30

pãr ceno del compensã-O"i CotnponeÏti Oegli organi di amministrazione. ll conseguimento di un

risultato economico n"óãtùo óet dr" anni co-nsecútivi rappresenta giusta.causa ai fini della revoca

Jãõii-åmm¡nistratori. ô"*nto'ropra non si applica ai soggetti il cui rísultato economico, benché

negativo, sia coerente con un piano di 
'iisanamentò- preventivamente approvato dall'ente

controllante-

Anche questa fattispecie non ricorre-

Accantonamento a copertura dí perdite
(art. 1commida550a562 dettaLWsel4:lnAß ea$.2lco¡nmi I e2del.D.Lgs'175/2016)



Dai dati comunÍcatidalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2015, non risultano risuttati
d'esercízio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a prowedere agli
accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art. 1 della l-eggc I 42201 3

Piano operativo di razionalizzaziane dellesocretà e dette paúecípazioni
L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della leglel9Q!?Ol_{. un piano operativo,
corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle societa e Oelle partecipåzioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, indicando te modalità, itempio¡ ättuaziðne ed il dettaglio
dei risp.armi da conseguire.
Täle piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicato nel sito ínternet dell,ente.
ln relazione ai risparmi previsti nel piano si osse¡va quanto segue. Non essendo previste
dismissioni non si prevedono nemmeno risparmi.

Finanziamenfo spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2O1T,2O1A e 201g
finanziate come segue:

sono le seguenti e sono

Spese investimento beni immobili
Alienazioni €18- sede

Spese per verifiche sismiche
edifici comunali

Spese investimento settore scuola
materna €. 1s.368,

Interventi di riqualifi cazione
viabilitå agricolo-forestale -

località Painaccci

edificio adibito
scuola media

Contributo

Oneri di urbanizzazione

alienazioni
Spese investimento settore

viabilità
Oneri di urb anizzazione e37

Alienazioni €15
Contributi elíminazione barriere

architettoniche
Contributo

e.78

Oneri di urbanizzazione

Alienazíoni

Contributo

€

E

e

e.30.

€.

DESCRIZIONE F'INANZIAMENTO 2tl7
Acquisto beni mobili uffici Oneri di urbanizzazione € 5.000,00

di software Oneri di urbanizzazione € 5.000,00

Spese investimento settorc
illuminazione

Investimenti nei cimiteri comunali
Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimitedali € 2.000,00

totale

Conces sioni cimiteriâli

€ 1.015.368,00



Spese investimento beni immobili
Alienazioni

- sede

Spese per verifiche sismiche

edifisi comunali
Oneri di urbanizzazione

Spese investimento settore scuola
Oneri di urbanizzazione

matema

Spese investimento settore scuola

media

Manutenzione straordinaria

viabilità comunale
Alienazioni

Contributo

Contributi eliminazione ba:riere

ardlitettoniche

Spese investimento cimiteri
comunali

Alienazioni

Spese investimento beni immobili
- sede

Spese per verifiche sismiche

edifici comunali

Spese investimento settore scuola

media

Manutenzione straordinaria

viabilità comunale
Oneri di vrbanizzanone

Spese investÍmento pubblica
Oneri di urbanizzazione

illurninazione

Contributi eliminazione barriere

architettoniche
Contributo onale

Spese investimento cimiteri
Concessioni cimiteriali

comunali
Concessioni cimiteriali

€

Alienazioni

Concessioni cimiteriali

Oneri di urbanizzazione

Alienazioni

€ 30.000,

€ 60.000,00

€ 200

€ 20.000,00

€ 78.000,00

€.2l

€ 300.

€3

e2a

€

€

€

€

€

€

€

totale € 1.060.000,00
Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteri ali € 2.000,00

Ampliamento cimiteri comunali

investimento viabilità

Acquisti di software € 10.000,00Oneri di urbanizzazione
Acquisto beni mobili uffi.ci Oneri di urbanizzazione e 10.000,00

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2018

totale
Rimborso loculi da rinuncia

di softwareAcquisti Oneri di urbanizzazione € 5.000,00
Acquisto beni mobili ufrci Oneri di urbanizzazione € 5.000,00

DESCRIZIONE T.INANZIAMENTO 2019

€ 560.000,00



lnvesfimenti senza qçþgrsi finalgiãri

Non sono programmati per gli anni 20'17-2019 altri investimenü senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione fínanziaria:

r-"organo di revisione ha rilevato che I'ente non ha posto in essere dal 1 gennaio 2016 contratti di
leasing finanziario e/o contratti assimilati, operazioni che eventualmente sarebbero da consíderare
ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

l.innltazione acquísto immobil!

La spesa prevista per acquislo immobili rientra nei fimíti disposti datl'art.l. comma 138 della Legge
n.228 del24/12/2012.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanzíamento di spese ln conto capifale risulta compatibile
pergli anni2O17,2018 e 2019 con il fimite della capacítà di indebitamento previsto dall'articolo
204.clglTUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUËL.

L'incidenza degli interessi passivl compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in
relazione anche ailimitidicuiat citato art.204 del TUEL;



o,

(Æ,xx)
€ 0,00

nzie pr¡nc¡pali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di

cui, gdranzie per le gualî è stoto cost¡tulto sccantonamenta

e che concorrono al limlte di indebitamento

altre Amministrazioni
DESITO POTENZIATE

TALE DEBITO DELL'ENTE
autorizzâto nel l'esercizio in corso € o,oo

€

€

€334.867¡02

€26.9æ,00

€ o,oo

€o,oo
€ o,0o

€'3O7¡91V;A2

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare lnteregsi per mutui, prestit¡ obbligð zionatl, apetture dí cred¡to ë gârân¡le dl cu¡

a I t,a rt¡ co I o 207 de I TU EL a uror¡ z¿a t¡ Íi no al 311 r2l e se rciz io p receden te (2)

Ammontare ¡nteress¡ permutu¡, pfestlt¡ obbl¡gaz¡onar¡, aperture di credito e garanzie di cui

all'anlcolo 207 del TUÉL autorizzati nell'eselc¡zio ¡n corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi daí límiti di

Ammontare disponi bile per nuovi interessi

BLIGAZON¡

t¡ entrate correnti di nátura tñbutaria, contribut¡râ e perequatira (Itolo l)

2) Trasferimenti conenti (títolo ll)

3) Entrate extratributarie (titolo lll)

TOTALË ENTRATE PR]M¡ TRE TITOLI

€2657.529,73
€ 1æ.748,86

€ 532.391,64

€ 3-348.t10,29

ËNTRATE REI-.ATIVE AI PRIMITRE ÎTOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno pecedente guelto in cui viene prcvista lassunzione del mutui), ex art. 204, c. 1

del D.L.gs. N. 26712000

RlsPETToDElvlNcoLlDllNDEBlTAMENToDEGLlENTlLoGALl

Da rilevare che nel corso dell'eserc¡zio 2017 I'ente ha posto in essere un imponente operazione di

eitini¡one anticipata dimutuiche ha ridotto in modo consistente l'entità deldebito in linea capitale.

lnteressi oassiYi e oneri flnanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2A17,2018 e 2019 per interessi passivi e. oneri finanziari

ãiu.jr"i, è congrua öuna nase"oet riepitogo predisposto dal responsabile delservizio finanziario dei

prestit¡ contratt¡ a tutt'oggi e r¡entra nãt timite di indebitamento previsto dall'artíc?la 204 del

TIJ EL come cälcolato nel precedente prospetto.

'lo%10%10o/oLimite art.2O4
TUEL

o,590/ot,700/o0,824/a7o su entrate
correnti

3.355.525,003.338.525,003.300.525,00Entrate correnti
dell'anno
considerato

26.600,0029.350,0026.950,00lnteressi passivi

201924182017

[indebitafnentq dell'ente subisce la seouerltç evoluzione:

Gli onerifinanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la

seguenle evoluzione:



Anno 2015 2016 2017 2A1A 2019
loslduo,debito (+) 1.6s7-0f 129¿ 61990t 54823f 472231

\¡uovi presl¡ti (+)

Ðrestltl rÍmborsall l-) 403.0( 9/.213 7166t 7600r 7E00{

:sllnz¡oni anthlÞate f-) 5806ÉÌ8

\ltre variâz¡ohi +/- lda soecilicarel

ïotale l¡ne anno 1.294.0r 6t9S0t 5¡18238 47223f 38323f

,lr. Abíhnti al 31/12 5.77( 575i

)çbíto medio per abitante 22¿ 10ì

Lente non ha prestato garanzie principali e suss¡diarie

forgano di revisione ricorda che ai sensidetl'aft 10 dg.Ua leoge 24312012:

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

b)le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualrnente all'adozione di piani
dí ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate I'incidenza defle obbligazioniassunte sui singoli esercizifinanziarifuturi nonché
le modalità di copertura degf i oneri corrispondenti;

c)le operazioni di indebitamento e le operazioni di ínvestimento realízzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base
di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento,
il rispetto del saldo di cui all'articolo g, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione ínteressata, compresa la medesima regione.



os E SUGGERIMENTI

L'organo dí revisíone a conclusione delle verÍfiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
-delle risultanze del rendiconto 2015 e delle previsioni definitive 2016;

-della salvaguardia degliequilibri effettuata aisensidelltart. 193 d.elTUEL;
-del bilancio delle aziende speciali, consozi, istítuzioni e società partecipate;

-della valutazione del gettito effettivamente accertabile per idiversi cespiti d'entrata;

-dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da efiettuare descritte nel DUP;

-deglioneri indottidelle spese in conto capitale;
-degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

-degli effetti derivantí da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
-degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che I'ente ha attuato sulle entrate e sulle

spese;
-dei vincoli sulle spese e riduzioni deitrasferímenti erariali;
-dei vÍncoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norrne

relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi difinanza pubblica;

-della quantificazione delfondo crediti di dubbia esigibílità;
-delle quantificazione degli accantonamenti per passivÍtà potenziali;

-dei seguenti elementi (indicati nella nota integrativa o rilevati dall'organo di revisione nel suo

operato):

Entro il 3A16ÞA17, è opportuno procedere alla verifica delle entrate eventuali quali quelle p€r recupero

evasione tributaria, MÜ'TASI e TARI e contributo per rllascio permessi di costruire, sanzioni per

contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per inv.estimenti, all'elenco

annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio-

Coerente liprevisione di spesa þer investimenti con il programma ammínistrativo, il DUP' il piano

triennale dei lavori pubblici, ritenändo che la realizzazione degli interventí previsti sarà possibile a

condizione che siano concietamente reperiti, in particolare i finanziamenti da cotributi di soggetti

esterni

c) Riguardo agli obiettivi difinanza pubblica
ion Ë previsio-ni contenute nello schema di bilancio, I'ente può conseguire negli anni 2017, 2O1B e

2019, gliobiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa
lä prãu¡s¡oni di cåssa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di

competenza e congrue in relazíone al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai

cronoprogrammi e alle scadenze dilegge.

e) lnvio datialla þanca datidetle arnministrazioni pubbliche

L,organo di revisione richiede il rispetto dei terminí per l'invio dei dati relativi al bilancio di

preùisione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni

þubbtiche di cui all'artjç.olð13 detl_a.Legge 31 dicembre.2009. n,. 196, compresi i dati.aggregati per

voce del piano Oeiãñti integrato, avGrtendo che nel caso di mancato rispetto dî tale termine,



come disposto dal comma 712 ter dellt?,S*1_dglla Leg,qe 208/2015 non sarà possibile procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si prowederà all'adempimento. E'fatto altresì
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti prirratí che si configurino come elusívi della
disposízione del precedente periodo.

f) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare I'obbligo dí pubblicazione stabilito dagli artt, 29 e 33 del D.Lgs. 14tglâO1g
n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forrna sintetica, aggregata e semplificata entro 30
giorni dall'adozione
-dei dati relativi alfe entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto
secondo lo schema definito conÐPCM 2Algl2Q14;
-degli indioatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e fomiture con
cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito conÐpcM22/9/2074.



lnrelazioneallemotivazionispecificatenelpresenteparere,richiamatol'@e
tenuto conto:

-del parere espresso sulDUP;

-del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

delle variazioni rispetto all'anno precedente.

Ríchiamata l'attenzione sulla necessità di procedere all'aggiornamento del regolamento di

contabititå ai sensi dei principi contabili di cui al D.Lgs- n-11812O11, precisa che il giudizio sulla

coerenza interna è riferito, quanto al regolamento di contabilità, a quello esistente, non aggiornato.

Loçano di revisione:
,ha verificato che il bilancio è stato redatto nelf'osservanza delle norme di Legge, dello statuto

dell'ente, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.LSS. n. LLE{201I e dai

principiggntabili apptiçati n.4/l e n- 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

-ha rilevato la coerenza intema, la congruità e l'attendibilità contabÍle delle previsionidibilancio;

-ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibifità con le previsioni proposte dí

rispettare i timiti disposti dalle norme relaiive at concorso degli enti locali alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2Q17-2A19 e sui

documenti allegati.

L'ORGANO DT REVISIONE



-
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GUIDAALLA LETTURA

l[ decreto legistativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

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

introdotto iI principio appticato delta programmazione che disciptina processi, strumenti e contenuti

detta programmazione dei sistemi contabiti delle Regioni, degti Enti Locati e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gti strumenti detta programmazione, [a Retazione previsionale e

programmatica prevista da[['art. 170 det TUEL (Testo unico degti Enti locati) è sostituita, quale

atlegato at bilancio di previsione, dal DUP: it Documento unico di programmazione "strumento che

permette I'ottività di guida strotegica ed operativa degli enti loca|i e consente di fronteggiare in

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

It DUP è articotato in due sezioni: [a sezione strategica (SeS) e [a sezione operativa (SeO).

oLa sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza [e linee programmatiche di mandato approvate con detiberazione

del Consigtio Comunale, con un orizzonte temporale pari at mandato amministrativo.

lndividua gti indirizzi strategici det['Ente, ossia Ie principati scette che caratterizzano iI

programma detl'Amministrazione, da realizzare nel corso det mandato amministrativo, in coerenza

con i[ quadro normativo di riferimento, nonché con [e tinee di indirizzo delta programmazione

regionate, compatibitmente con i vincoti di finanza pubblica.

Tra i contenuti detla sezione, si sottotineano in particotare i seguenti ambiti:

analisi dette condizioni esterne: considera iI contesto economico internazionate e nazionate, gti

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionati e regionati, nonché [e

condizioni e prospettive socio-economiche de[ territorio dett'Ente;

analisi dette condizioni interne: evotuzione detta situazione finanziaria ed economico-

patrimoniate delt'ente, anatisi degti impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,

quadro detle risorse umane disponibiti, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Ne[ primo anno de[ mandato amministrativo sono definiti gti obiettivi strategici da perseguire

entro ta fine del mandato, per ogni missione di bitancio:

1.Servizi istituzionali, generati e di gestione

2.Giustizia

3.Ordine pubblico e sicurezza

4Comune di Uzzano - Documento UnÍco di Programmazione 201712019



4.lstruzione e diritto atto studio

5.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturati

6.Potitiche giovaniti, sport e tempo tibero

T.Turismo

S.Assetto del territorio ed editizia abitativa

9.Svituppo sostenibite e tutela det territorio e dett'ambiente

lO.Trasporti e diritto atta mobitità

l l.Soccorso civile

l2.Diritti sociali, politiche sociali e famigtia

13.Tuteta delta salute

l4.Svituppo economico e competitività

l5.Potitiche per il lavoro e [a formazione professionale

1 6.Agricottura, potitiche agroalimentari e pesca

lT.Energia e diversificazione dette fonti energetiche

lS.Retazioni con [e altre autonomie territoriali e locati

1 9. Relazioni internazionali

20.Fondi e accantonamenti

21.Debito pubbtico

22.Anticipazioni finanziarie

lnfine, ne[[a SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

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

cittadini del [ive[[o di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degti obiettivi e detle

cottegate aree di responsabitità potitica o amministrativa.

¡La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene ta programmazione operativa delt'ente con un orizzonte temporate

corrispondente a[ bitancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singota missione e coerentemente agti indirizzi strategici

contenuti netta 5e5, i programmi operativi che l'ente intende reatizzare nel triennio, sia con

riferimento att'Ente che a[ gruppo amministrazione pubbtica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scetti da[['Ente, bensì devono corrispondere tassativamente att'etenco contenuto

netlo schema di bitancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gti obiettivi operativi annuati da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagti obiettivi strategici indicati netta precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene [a programmazione in materia di personate, tavori pubbtici e

patrimonio. ln questa parte sono cottocati:
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ta programmazione del fabbisogno di personate al fine di soddisfare te esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione dette risorse per i[ migtior funzionamento dei servizi, compatibilmente con [e

disponibitità finanziarie e i vincoti di finanza pubblica;

i[ programma detle opere pubbtiche;

iI piano dette atienazioni e valorizazioni immobitiari.
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SEZIONE STRATEGICA



Quadro dette condizioni esterne atl'ente

Lo scenario economico internazionate, itatiano e regionate

Tra gti etementi citati dal principio appticato detla programmazione, a supporto dett'anatisi del

contesto in cui si coltoca [a pianificazione comunale, sono citate [e condizioni esterne. Si ritiene

pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, [o scenario economico internazionale, itatiano

e regionale, nonché riportare te linee principati di pianificazione regionate per i[ prossimo triennio.

L'individuazione degti obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi

strategica dette condizioni esterne ed interne att'ente, sia in termini attuali che prospettici e atta

definizione di indirizzi generati di natura strategica.

Con riferimento atle condizioni esterne, l'anatisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i

seguenti profili:

.gti obiettivi individuati dal Governo per i[ periodo considerato anche atla luce degti indirizzi e

dette scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionati;

.ta vatutazione corrente e prospettica detta situazione socio-economica del territorio di

riferimento e detla domanda di servizi pubbtici locali anche in considerazione dei risuttati e dette

prospettive future di svituppo socio-economico;

.i parametri economici essenziati utilizzati per identificare, a tegislazione vigente, ['evotuzione

dei flussi finanziari ed economici dett'ente e dei propri enti strumentali, segnalando [e differenze

rispetto ai parametri considerati ne[ta Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionate mostra una ripresa graduate e differenziata tra [e

aree geografiche, frenata datte difficottà dette economie emergenti. ln particolare, [a crescita è

proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gti altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste at ribasso dagti organismi internazionati, anche se

negti ultimi mesi sembra essersi arrestato lo svituppo dett'economia cinese.

Nelt'area Euro i[ prodotto è tornato a crescere e gti indicatori congiunturati più recenti

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

debote domanda interna e una etevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore

domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda ['economia itatiana, [a fase recessiva sta tentamente [asciando i[ posto ad

una fase di stabilizzazione, anche se [a congiuntura rimane debote net confronto con i[ resto

de[['area dett'euro e t'evotuzione ne[ prossimo futuro rimane incerta.
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Le più recenti vatutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa

t'evotuzione del quadro economico generale. l[ miglioramento detta fase cictica riftette [a ripresa

de[[e esportazioni, cui si associano segnati più favorevoti per ['attività di investimento.

La spesa dette famigtie è ancora frenata datta debolezza del reddito disponibite e datle difficiti

condizioni det mercato del lavoro.

La ripresa delt'economia ltaliana è comunque ormai in atto da quasi tre anni. Sulta base

dei dati rivisti di contabitità nazionate, it PIL reale ha registrato un incremento pari alto 0,1 per

cento già ne|2014, mentre [e stime precedenti segnavano una contrazione pari a-0,4 per cento. Net

corso del 2015, l'economia ltaliana ha segnato una crescita delto 0,7 per cento e per il 2016 si

prevede che it PIL reale si attesti atlo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va vatutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda

recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoti di natura esterna,

quati [a sensibìte riduzione degti scambi con [a Russia, i[ ratlentamento dei mercati emergenti, gti

attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, iI voto sut['uscita del[a Gran Bretagna

datt'Unione Europea.

Ciò nonostante, i[ tasso di crescita dett'economia ltaliana è ancora inferiore a quetto che

sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro i[ 2025.

ln sintesi questa sezione si propone di definire it quadro strategico di riferimento alt'interno

del quate si inserisce ['azione di governo detta nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svotta prendendo in considerazione:

a) [o scenario nazionate ed internazionale per i riftessi che esso ha, in particolare dapprima

con i[ Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con [a [egge di Stabitità sul comparto degti enti

locati e quindi anche sul nostro ente;

b) [o scenario regionate a[ fine di anatizzare i riftessi detla programmazione regionate sul nostro

ente;

c) [o scenario locate, inteso come anatisi del contesto socio-economico e di quelto finanziario

de[['ente, in cui sí inserisce [a nostra azione.

Partendo da queste premesse, [a seguente parte del documento espone [e principali scelte che

caratterizzano it programma delt'amministrazione da reatizzare ne[ corso det mandato

amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, [e politiche di mandato che l'ente

vuote sviluppare nel raggiungimento dette proprie finatità istituzionali e nel governo dette proprie

funzioni fondamentati e gti indirizzi generati di programmazione, sempre riferiti a[ periodo di

mandato.
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OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

It Documento di Economia e Finanza varato dat Consigtio dei Ministri t'8 aprite, rappresenta un

quadro macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bitancio. l[ Governo intende

azionare [a leva det deficit per spingere la crescita: "ll Governo ritiene inopportuno e

controproducente adottare uno intonozione più restrittiva di politica di bilancio in considerozione

di diversi fatti ", tra cui "i concreti rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto

internazionale, I'insufficiente coordinamento delle politiche fîscali nell'Eurozono"e "gli effetti

perversi di manovre eccessivomente restrittive, che potrebbero finire per peggiorore, anziché

migliorare iI percorso di oggiustamento del rapporto debito / PlL" .

La potitica strutturate di aggiustamento del debito, quindi, prosegue perché per i[ Governo non è

owiamente messa in discussione [a riduzione detl'indebitamento, quanto nominate e strutturate,

quanto la vetocità di aggiustamento, che netle attuali condizioni economiche è preferibite

mantenere più lenta di quanto prescritto.

I cardini detta potitica economica de[ governo:

Finanza pubbtica sotto controtlo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del

Patto di stabitità se pur in un percorso che vede stittare di un anno i[ raggiungimento det pareggio di

bitancio (dat 2018 at 2019), anche se [e regole UE prevedono di ridurre it deficit strutturale dello

0,5% l'anno fino a[ conseguimento dett'obiettivo di medio termine.

- Riforme strutturati: l'elenco detle riforme comprende ta pubblica amministrazione, [a

competitività, i[ mercato det lavoro, [a giustizia, l'istruzione, a[ pari detta politica fiscate, detta

revisione delta spesa e detta finanza per [a crescita.

lnvestimenti: per anni questa componente fondamentate del bitancio non ha potuto crescere

come avrebbe dovuto a causa di una potitica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quetlo di passare

da un rapporto investimenti/Pll del 16,5% a un vatore intorno al20%.

Variabi li fondamentali :

- PIL

- debito

- deficit

Obiettivo del Governo:

- provare a spuntare anche per it 2017 margini di ftessibitità: obiettivo minimo è t'1% det PlL, in tal

modo i[ deficit del2017 satirebbe dall'1 ,1% a|2,1%. Obiettivo massimo è spingere it deficit attorno al

2.5% del PIL . Net primo caso ta ftessibitità sarebbe diretta a neutralizzare l'aumento dett'lVA e delte

accise (15,4 mitiardi), nel secondo caso si aprirebbero spazi per finanziare di circa 5 miliardi it tagtio

deIte tasse;
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limitare it più possibite ta revisione a[ ribasso dette stime sut Pit è "ta finanza per la crescita".

IL PlL

Ne[ Documento di Economia e Finanza varato a primavera, per it 2016 [a crescita det PlL,

formatmente stimato a 1, 6% i[ precedente autunno, era rivista a[ ribasso: +1,2% nel corrente anno

mentre per it 2017 [a stima passava dall'1,6% all'1,4% e si attestava intorno al +1,5% net 2018. lt

tagtio tuttavia non dovrebbe provocare un aumento det rapporto deficit/pit, rispetto al 2,4 % del

2016, anche se questo ultimo saldo è ancora oggetto di attenzione da parte detta Commissione

Europea, impegnata a vatutare gti spazi di ftessibitità da concedere atl'ltatia.

La previsione det Pit nominate (quetto che tiene conto dett'inftazione) è intorno al 2% a partire dat

2016 per arrivare a una quota non troppo distante dat 3% net 2018 e 2019.

A settembre it governo ha rivisto al ribasso te stime det PIL

2015 20r 6 (DEF 20r 5) 20r 6 (DEF 201 ó) 2017(DEF 2017) 2018 2019

0,8 1,6 0,8 1,8 1,5 1,4

IL DEBITO

It debito è in aumento ininterrotto da otto anni: i[ governo punta a ridurto al 132,4/o rispetto al

132,6% det 2015. Secondo [e previsioni de[t'autunno scorso, i[ rapporto debito/pit avrebbe dovuto

scendere al 131,4% mentre [a Commissione UE ha stimato che dovrebbe fermarsi aI 132,4% net 2016 .

E'un rapporto che scende più lentamente det previsto: nel2017 al13O,9% e net 2018 at 128%. Net

DEF 2A17 [e stime sono state infatti così riviste:

DEBITO PUBBLICO MISURATO SUL PIL

Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degti enti territoriati scende a ritmi rapidi ed it debito

residuo agti inizi det 2015 è pari ai livelti fatti registrare net 2004: merito dett'inasprimento detle

regote di finanza pubbtica che hanno migtiorato sicuramente gti equitibri di bitancio, ma hanno

tagtiato drasticamente spazio agti investimenti.

IL DEFICIT

l[ ricorso alla flessibilità, che si propone anche per it 2017, comporta una stima det rapporto

2015 20r 6 (DEF 201 5) 2016 (DEF 2016) 20't7(DEF 2017) 201 8 2019

132,7 131,4 132,4 132,6 1 30,1 126,7
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deficit/pit che risutta superiore di quasi un punto dett'obiettivo dett'1 ,1%: si arriva infatti ad un

rapporto deficit/pit del 2,3% net 2016 che si attesterà att'1,8% nel 2017, lo 0,7% in più rispetto,

appunto, att'obiettivo delt'1,1% detto scorso autunno, garantendo di fatto attri 11 mitiardi di

ftessibitità.

l[ rapporto deficit-pit scenderà alto 0,9 nel 2018., mentre it 2019 è l'anno del raggiungimento det

pareggio di bitancio.

L'obiettivo del 2,3 % del2016 sarà centrato con un aggiustamento amministrativo detto 0,1 % det PIL

utilizzando [e maggiori entrate detta cottaborazione volontaria con it contribuente per i[ rientro dei

capitali datl'estero e senza ricorrere a manovre correttive.

l[ Governo giustifica l'aumento det deficit programmatico2OlT dall'1,1% att'1,8% (differenza che vate

11 mitiardi, rispetto ai 16 già utilizzati net 2016), con l'utilizzo pieno dette clausote di ftessibitità e

con [e circostanze eccezionali quati it deterioramento globale detta crescita e I'inftazione. Non

poteva essere attrimenti, visto che [a ftessibitità è stata già invocata dal Governo per l'anno in corso

per un importo pari atto 0,8 del PIL e quindi è stato gioco forza individuare attri percorsi come i[

ricorso atte circostanze eccezionali testé citate.

INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL

0,1-0,9-l,8-2,32,22,6

2019201 820172016 (DEF 201612or ó (DEF 20r 5)2015

ll saldo strutturale di bilancio o pareggio di bilancio

Secondo [a nuova legistazione nazionate, che prende [e mosse datta revisione dei regotamenti

europei attuata a ottobre 2011 con l'approvazione det cosiddetto Six Pack, I'equitibrio di bitancio si

ottiene quatora i[ satdo strutturate, corretto per i[ cicto e a[ netto detle misure una tantum, si

attesti a[ livetlo dett'Obiettivo di Medio Periodo (Medium Term Objective - MTO). L'Obiettivo di Medio

Periodo è un saldo di bilancio definito in termini strutturati, ossia a[ netto de[ cicto economico e dei

fattori temporanei, specifico per ciascun paese delt'UE. Questo dipende dal tasso di crescita

potenziate di medio/tungo periodo, dat livetto corrente del rapporto debito/PlL e datl'ammontare del

vatore attuale detle passività impticite dovute alte spese connesse con l'invecchiamento detla

popotazione.

Per ['lta[ia, ['MTO coincide con un satdo strutturate in pareggio.

It satdo di bitancio corretto per i[ ciclo, o satdo strutturate, è l'indicatore che esprime [a situazione

dei conti pubbtici coerente con iI prodotto potenziate dett'economia, ossia a[ netto detta

componente ciclica e dette misure di bitancio una tantum .

Sulta base dette uttime stime del DEF, it satdo strutturale di bitancio migliorerebbe dal -1 ,2% del2O16

all'-1,1% det PIL nel 2017 e a[ -0,8 % net 2018 fino at -0,2% ne|2019.
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l[ pareggio di bilancio, per [a terza volta, stitta di un anno, dat 2018 at 2019.

lnflazione

Per Bruxetles quest'anno l'inflazione non supererà [o 0.3%, target ben lontano dal quel 2% cui sta

tendendo ta BCE con [a sua politica monetaria espansiva.

Le stime forniscono un valore pari atto 0,9% nel prossimo anno e a[t'1,6 nel 2018.

La strategia di potitica economica punta su un ritmo di inflazione più sostenuto: per arrivare al

target delto 0,9 net 2017 rispetto allo 0,2% del 201ó, si punta sutta capacità di spesa dette famigtie

con ricadute sugti investimenti.

l[ Governo in tal modo scommette sutt'effetto di stimoto alta domanda interna derivante dal mancato

aumento det['lVA, ottre che datla riforme strutturati e datta ripresa degti investimenti.

Aree di intervento di interesse degli enti territoriali

Catasto: [a revisione degti estimi catastali è citata net crono programma dette riforme inserito nel

Def. Oggetto di riforma da attuare net 2016-2018 saranno in particotare te complesse operazioni di

altineamento dette basi dati, con l'obiettivo di unificare [e informazioni cartografiche, censuarie e di

pubbticità immobiliare.

Agenda Dieitate: l'attuazione dett'Agenda digitate sarà agevotata dalt'approvazione del Decreto

legislativo che modifica iI Codice detl'amministrazione digitale, previsto datta tegge delega di riforma

detta PA, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitate. l[ nuovo Codice

de[l'amministrazione digitate garantirà: l'accesso ai servizi online con una sota identità digitate; it

domicilio digitate per ricevere ogni comunicazione da parte dette pubbtiche amministrazioni;

standard minimi di quatità dei servizi ontine.

Procedimento amministrativo: semplificazione e acceterazione dei procedimenti amministrativi;

Testo unico sui servizi pubblici locati di interesse economico qenerale;

Riordino detle norme delta disciptina dette partecipazioni societarie dette amministrazioni pubbtiche;

Legge di bilancio

ln considerazione del mutato scenario macroeconomico, [a previsione di indebitamento per i|2017 a

legistazione vigente è stata rivista att'1,6 per cento det PlL, rispetto att'1,4 per cento det PIL

previsto nel programma di stabitità detto scorso aprile.

Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuati di PIL

ascrivibite atta disattivazione delte ctausole recanti l'aumento dell'lVA previsto a decorrere dal

gennaio 2017 datte precedenti teggi di stabitità.

lnoltre, iI governo intende attuare potitiche per [o svituppo socio-economico e [a crescita;

aumentare gli investimenti pubbtici; rinnovare (con un approccio più setettivo) gli incentivi per gti
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investimenti privati ("super-ammortamento"), per [e imprese innovative ("lndustria 4.0") e per [a

ricerca e sviluppo; sostenere i[ finanziamento dette PMI (attraverso garanzie statati e agevolazioni

fiscati); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare [e prestazioni previdenziali per i

pensionati a basso reddito; stanziare risorse per i[ rinnovo dei contratti det pubbtico impiego (un

congetamento dei satari è in vigore dat 2010).

A[ netto detla spesa straordinaria per i terremoti, [a prevenzione e [a migrazione, l'aumento

complessivo delta spesa è pari atto 0,6 per cento det PIL nel 2017. Se a questo si aggiunge

l'abrogazione dett'aumento det['lVA, it deficit arriverebbe a[ 3,1 per cento del PlL.

L'obiettivo di disavanzo del 2,3 per cento sarà raggiunto tramite interventi pari net comptesso alto

0,7 per cento del PlL, basati su tagli di spesa e incrementi di gettito reatizzati attraverso il

migtioramento detta compliance fiscate, esctudendo aumenti di imposte e anzi proseguendo netta

loro riduzione. I risparmi di spesa deriveranno da un nuovo ciclo di SpendingReview e datta riduzione

di vari stanziamenti di bitancio. L'aumento di gettito sarà conseguito attraverso l'efficientamento

dei meccanismi di riscossione dett'lVA secondo [e direttrici già attuate con successo ne[ 20'16, i[

riallineamento del tasso di riferimento dett'ACE (ta detassazione degli utili reinvestiti) ai tassi di

mercato, ['estensione della "voluntary disclosure" e [e aste per [e frequenze.

Lo stimoto fiscale aggiuntivo fornito dai programmi di spesa straordinaria per l'immigrazione e gli

interventi post terremoto in termini di ricostruzione e prevenzione non sono stati espticitamente

inclusi netta previsione di crescita det PIL reate per il,2017, che rimane invariato rispetto a[[a Nota di

Aggiornamento a[ Programma di Stabitità 201ó, anche se l'obiettivo di disavanzo è aumentato dal 2,0

al 2,3 per cento det PlL. l[ governo ha deciso di adottare una vatutazione molto prudente circa

['impatto detle misure aggiuntive sulla crescita det PlL.

La maggior parte degli effetti sutta crescita deriva da misure di sostegno agli investimenti pubbtici e

privati già inctusi netta Nota di Aggiornamento. Per quanto riguarda iI periodo 2018-2019, it quadro

programmatico riporta una consistente riduzione del deficit (previsto all'1,2 per cento del PIL net

2018 e atto 0,2per cento nel 2019). lt satdo strutturale programmatico dovrebbe migliorare,

attestandosi a[ -0,7 per cento det PIL net 2018 e a[ -0,2 per cento nel 2Ol9,determinando i[

raggiungimento dett'obiettivo di medio termine per ['ltatia (['equitibrio di bitancio in termini

strutturali).

OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La Regione Toscana, pur con indicatori economici migliori rispetto a[ta media nazionale, registra un

calo parziale ne[ settore manifatturiero, con una contrazione dei tivetli produttivi e degti ordinativi,

pur confermando però de[[e buone performance nei mercati esteri.

A livetto istituzionale, netta primavera 2015 si sono tenute [e consuttazioni per i[ rinnovo degti organi
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regionali.

La Regione, inottre, è chiamata a legiferare sutle competenze de[[a città metropotitana di Firenze,

[a quate attende ta definizione di tate disciptina per poter programmare [e proprie attività e

realizzare, insieme ai comuni che ne fanno parte, i[ piano strategico per [o svituppo det territorio. A

causa detta complessità, si tratta di un percorso ancora non definito.

La popotazione

La popotazione totate residente nell'ambito territoriale delt'Ente secondo i dati dett'uttimo

censimento ammonta a n. 5690 ed alla data det 31 /12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a

n.5770.

Con i grafici seguenti si rappresenta ['andamento negti anni detta popolazione residente:

Anni

1995

1996

't997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Numero residenti

43f 3

4388

4496

4607

4640

4741

4745

4851

4936

5058

5't82

5340

5546

5633

5671

5754

4148

2011

2012

2013

5723

5713
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Anni

2015

Numero residenti

5n0

Tabella 1: Popolazione residente
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Diagramma 'Í: Andamento detla popolazione residente

lI quadro generale detta popolazione ad oggi è descritto nelta tabella seguente, evidenziando

anche l'incidenza nette diverse fasce d'età e i[ ftusso migratorio che si è verificato durante ['anno.

Popolazione legale aI censimento 2001 4711

Popolazione legate a[ censimento 201 1 5690

Popotazione al 01 /01 12015 5720

Di cui

Maschi 2764

Femmine 2956

Nati ne[t'anno 46

Deceduti nel['anno 53

Satdo naturale 7

lmmigrati ne[['anno 269

Emigrati nett'anno 255

Saldo migratorio 14

Popotazione residente al 31 I 1212015 szi0

2798

LOmUne uzzano uocumento untco zo17 t7019

Di cui:

Maschi

16



Femmine 2972

Nuctei famitiari 2332

Comunità/Convivenze 0

ln età prescolare ( 0 / 5 anni ) 327

ln età scuola dett'obbtigo | 6 I 14 anni ) 817

ln forza lavoro ( 151 29 anni ) 572

ln età adutta ( 30 / ó4 anni ) 3032

ln età senile ( ottre 65 anni ) 1022

Tabella 2: Quadro generale della popolazíone

La composizione detle famiglie per numero di componenti è [a seguente:

Nr Componenti

4

5epiù

2

3

Nr Famiglie

6'12

645

591

361

123

2332

Composizione %

26,24%

26,65%

25,34%

15,48%

5,27%

TOTALE

Tabella 3: Composizíone famiglie per numero componentí
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Ðíagrammo 2: Fomiglie residenti suddivise per numero dí componenti
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Popotazione residente aI31/1212015 iscritta alt'anagrafe del Comune di Uzzano suddivisa per

classi di età e sesso:

Maschi Femmine Totale % JtÄaschi % Femmine

231 48,48% 51 ,52%

46,90% 53,10%

250 494 50,61% 49,39% i

45-49 5f 'l 49,12% 50,88%

48,55%

48,57% 51,43%

60-64 51,13%

65-69 52,52%

70-74 1t3 114 49,78% 50,22%

75-79 r05 115 47,73% 52,27%

80-84 71 105 176 40,34% 59,66%

85> 39 115 154 25,32%

TOTALE 2798 2972 5770 48,49% 51,51%

Tabella 4: Popolazíone residente per classi di età e sessa

435

244

227

220

Classi di età

29 53,70%25 54 46,30%

't-4

< anno

112 119

5-9 139 129 268 51,87% 48,13%

10-14

15-19

20-24

266

287

271

295

131

143

142

132

r35

152

145

139

49,25%

48,47"Á

49,48%

48,71%

50,75%

51,53%

50,52%

51,29%

25-29

177 1ó3 47,94%340 : 52,06% 
;

30-34

35-39 2M 231

51,45%

48,87%

40-44

50-54

55-59

251 260

4U

385

354

249

173

187

235

181

198

151 167 318 47,48%

74,68%
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Diagramma 3: Popolazione residente per classi dí età e sesso

70% 80% 90% 100%

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particotarmente significative quando

vengono tette in chiave di "benessere equo sostenibite detta città" per misurare e confrontare vari

indicatori di benessere urbano equo e sostenibite.

La natura muttidimensionate del benessere richiede i[ coinvolgimento degti attori sociati ed

economici e detla comunità scientifica netta scetta dette dimensioni del benessere e detle correlate

misure. La legittimazione del sistema degti indicatori, attraverso i[ processo di coinvolgimento degti

attori sociati, costituisce un elemento essenziate per l'identificazione di possibiti priorità per

['azione potitica.

Questo approccio si basa sutta considerazione che [a misurazione del benessere di una società
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ha due componenti: [a prima, prettamente potitica, riguarda i contenuti det concetto di benessere;

ta seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne [a misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quati vatutare i[ progresso di una società non devono essere solo di carattere

economico, ma anche sociate e ambientale, corredati da misure di diseguagtianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionate che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi

indicatori che coprono i seguenti ambiti:

.Satute

.lstruzione e formazione

.Lavoro e concitiazione dei tempi di vita

.Benessere economico

.Relazioni sociali

.Politica e istituzioni

.Sicurezza

.Benessere soggettivo

.Paesaggio e patrimonio cutturate

.Ambiente

.Ricerca e innovazione

.Qualità dei servizi
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Quadro de[[e condizioni interne att'ente

Evotuzione dette situazione finanziaria dett'ente

At fine di tratteggiare ['evoluzione detta situazione finanziaria detl'Ente nel corso dett'uttimo

quinquennio, netle tabelte che seguono sono riportate te entrate e [e spese contabitizzate negti

ultimi esercizi chiusi, in retazione atte fonti di entrata e ai principati aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1 " gennaio 2012 vari enti italiani hanno

partecipato alta sperimentazione delta nuova disciptina concernente i sistemi contabili e gti schemi

di bitancio detle Regioni, degti enti locati e dei loro enti ed organismi, introdotta da[t'articoto 36 det

decreto legistativo 23 giugno 2011 n. llS "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degti schemi di bitancio dette Regioni, degti enti locati e dei loro organismi".

A seguito detta prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti a[ gruppo degti Enti

sperimentatori e, a[ termine detta fase sperimentate, it nuovo ordinamento contabile è stato

definitivamente introdotto per tutti gti Enti a partire dat 1" gennaio 2015.

Tra [e innovazioni più significative, ritevanti ai fini delta comprensione dei dati esposti in

questa parte, si riteva [a costituzione e l'utitizzo del fondo pturiennate vincotato (d'ora in avanti

FPV).

It FPV è un satdo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

a[ finanziamento di obbligazioni passive detl'Ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi successivi a

quetlo in cui è accertata ['entrata.

l[ fondo garantisce ta copertura di spese imputate agti esercizi successivi a quetto nel quate

sono assunte e nasce dalt'esigenza di appticare i[ nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato rendendo evidente ta distanza temporale intercorrente tra ['acquisizione dei

finanziamenti e ['effettivo impiego di tati risorse.
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Anatisi finanziaria generate

Evotuzione dette entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

Utitizzo FPV di parte corrente

Utilizzo FPV di parte capitate

Avanzo di amministrazione applicato

RENDICONTO
2011

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
201 5

Titoto I - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

! Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titoto 4 - Entrate in conto capìtate

I Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Titoto 6 - Accensione di prestiti

Titoto 7 - Anticipazione da istituto
tesoriere/cassiere

Tsbella 5: Evoluzione delle entrate

Evotuzione delte spese (impegnato)

0,00 144.705,30

i

0,00' 0,00 73.555,1 5

0,00 70.030,62t 261.021,16

2717071,18
2.498.050,87 2.752.053,59 2.769.430,82 2.657.529,73

1 30.593, 05 129.U7,25 401.279,45 190.457,37 58.

570.583,70 619.414,21 657.233,00

365656,97 3l 3.ó89,55 198.662,92 55ó.88r,45 514.174,00

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

0,00 0,00 0,00 3.380,00

0,00 0,00 0, 00

3.564.884,59 3.934.020,33 4.345.505,84

0,00

0,00

0,00

0,000,00.

0,00

748,86

0,00

TOTALE

RENDICONTO
2012

RENDICONTO
2013

0,00

0,00

3.885.035,22 4.026.606,19

469.610,33 532.391,64

Spese
(in euro)

Titolo 1 - Spese correnti

Titoto 2 - Spese in conto capitale

RENDICONTO

2011
RENDlCONTO

2012
RENDICONTO

2013
RENDICONTO

2014
RENDICONTO

2015

.Titol.o 3 - Spese per incremento di
i attività finanziarÍe

3.072.959,54 3.178.058,1 1 3.51 3.328,75 3.1 17.306,88 2.932.671 ,41

33r.03r,r5 320.706,84 205.20'.t,48 474.346,90 452.957,01

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

121.297,20t, 223.340,04 126.17t,40 131 .597 ,64 403.349,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

3.525.287,89. 3.722.104,99 3.844.707,63 3.788.977,4g1,

iTitoto 4 -
t___

Rimborso di prestiti

Titoto 5 - Chiusura Anticipazioni da

, istituto tesoriere/cassiere

TOTALE
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Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

Titoto 7 - Spese per conto di teîzi e

Titoto 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro

201 5

257.825,61 236.769,28 432.092,12

257.825,61 236.769,28 432.092,12

252.075,60

252.075,60 227.063,

RENDICONTO

2011
RENDICONTO

2012
RENDICONTO

201 3

RENDICONTO

2014
RENDICONTO

i qartite di giro

Tabella 7: Partite di giro

Analisi dette entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Riscosso % ResiduoTitolo

Entrate tributarie

Entrate da
trasferimenti

Previsione
iniziale

Previsione
assestata

Accertato

2.569.650,00 2.592.250,00' 2.252.423,95 86,89

132.928,52 74,93

't.831

e1.750,14- 5112

70,63 421.413,05

77.400,00.I 39. ó00 41 .177,98

Entrate
extratributarie 550.745,00 515.765,00 472.869,69 91 ,68 412.037,57 79,89 60.832,12

TOTALE 3.259.995,00 3.285.415,00 2.858.222,16 87 2.334.799,01 71,07 523.423,1

Tabella 8: Entrate corcenti - Analisí titolo 1'2'3

Le entrate tributarie classificate at titoto l" sono costituite datle imposte (lMU, Addizionale

lrpef, lmposta sutla pubbticità, TASI), datle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciati (diritti sutte

pubbliche affissioni). A[ titoto primo sono registrate anche le entrate pervenute datto Stato a titoto

di Fondo di sotidarietà comunate.

Tra te entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte detto Stato, detle

Regioni di attri enti del settore pubbtico, ctassificate a[ titolo ll', rivestono particolare rilevanza i

trasferimenti erariati, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degti enti locati.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubbtici, dai proventi

dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gti utili da aziende speciati e partecipate e attri

proventi. ln sostanza si tratta delte tariffe e attri proventi per [a fruizione di beni e per o servizi resi

ai cittadini.
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I Entrate tributarie 78,81o/o

Ðiogramma 4: Composizione delle entrate carrenti

r Entrate extratributarie 16,il%

I Entrate da trasferimenti4,65%
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Evotuzione dette entrate correnti per abitante

't12,19

1 36,81287,03

194,96

187,5'l

302,27

2009 1.616.813,60) 1.056.267,86

Anni

770.646,06

2010 1.714.'t51,30 1 .1 05.60r ,00 636.226,16

5ó33

5671

5754 434,14 22,70 99,16

5723 480,88 22,69 I 08,23

Entrate
tributarie
(accertato)

2.4s8.050,87

2.752.053,59

Entrate per
trasferimenti
(accertato)

Entrate extra
tributarie
(accertato)

, N. abitanti
Entrate

tributarie
per abitante

Entrate per I Entrate extra
trasferimentl: tributarie
per abitante r per abitante

, 2011

2012

r 30.593,05 570.583,70 l

129.U7,25 619.414,21

20't3 2.769.430,82 401.279,45 657.233,00, 5713 484,76i 70,24 115,04

, 2014 2.717.071 ,18 190.457,37 469.610,33

532.391,64

572O: 475,01 33,30 82,10

201 5 2.657.529,73r 158.748,86 57t0 460,58 27,51 92,27

Tabetla 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabetta emerge come le uttime norme sui trasferimenti erariali hanno influito

sult'evotuzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa det continuo cambiamento di

ctassificazione dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

Comune di Uzzano - Documento Unico dÍ Programmazione 2017 t7019
*-6



€ 600

€ 500

€ 400

€ 300

€ 200

€ 100

€0
2009 2010 201',\ 2012 2013 20't4

- 
htrate tributarie per abitante 

- 
Entrate per trasf erinþnti per abitante

- Entrate extra tributarie per abitante

Ðiagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Netle tabetle seguenti sono riportate [e incidenze per abitanti dette entrate correnti datl'anno

2009 att'anno 2015
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abítante
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Ðiagramma 7: Evoluzione delle entrate da traslerimenti per abitante
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I

Ðiagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Anatisi detta spesa - parte investimenti ed opere pubbtiche

It principio contabite appticato detta programmazione richiede ['anatisi degti impegni assunti

nett'esercizio e in quelti precedenti sulta competenza detl'esercizio in corso e nei successivi.

Tate disposizione si ricotlega con ['art. 164, comma 3, detTUEL: "ln sede di predisposizione del

bilancio di previsione annuate il consigtio dell'ente assicura idoneo finanziamento agti impegni

pluriennati assunti nel corso degti esercizi precedenti".

Nelte pagine che seguono sono riportati gti impegni di parte capitale assunti nelt'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, [e somme già

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

La tabetta seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'etenco degti investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

ln appticazione del principio di competenza finanziaria potenziato, [e somme sono prenotate o

impegnate sutta competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano reatizzati i lavori, sulta base

dei cronoprogrammi, owero venga consegnato i[ bene da parte det fornitore.

ln sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degti

investimenti tuttora in corso di esecuzione e delta stima dei tempi di realizzazione, in quanto [a

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare i[ votume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere awiate in anni precedenti, nonché i riflessi nuovo

pareggio di bilancio (vincoto di finanza pubbtica che è andato a sostituire i[ patto di stabitità

interno).

lmpegni di parte capitate assunti netl'esercizio in corso e nei cedenti

^{tssloNE
PROGRA¡¿{MA ¡MPEGNI ANNO IN CORSO DAPEGNI ANNO

succEsstvo

1 - servizi istituzionali, generali e di 1 - Organi istituzionati
gestione

0,00 0,00

: I - Servizi istituzionati, generati e di 2 - Segreteria generate 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

I - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

4 - Gestione detle entrate tributarie
e servizi fiscali

5 - Gestione dei beni demaniati e
patrimoniati

0,00

0,00
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I - Servizi istituzionati, generali e di ó - Ufficio tecnico
gestione

I - Servizi istituzionali, generati e di 7 - Elezioni e consultazioni popolari - l

gestione ; Anagrafe e stato civile

I - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

I - Statistica e sistemi informativi

I - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

I - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

l1 - Attri servizi generali

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00f0-Risorseumane

3r.937,00

0,00

4.000,00

3 - Ordine pubbtico e sicurezza 1 - Polizia locate e amministrativa

4 - lstruzione e dirÍtto allo studio I - lstruzione prescolastica

0,00,

100.941,78

0,00

0,00

studio 2 - Attri ordini di istruzione non
universitaria

379.868,ó0 0,00

4 - lstruzione e diritto a[[o studio 6 - Servizi ausiliari atl'istruzione 0,00 0,00

4 - lstruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio

I 5 - Tuteta e vatorizzazione dei beni e I - Valorizzazione dei beni di
interesse storicodetle attività culturali

5 - Tutela evatorizzazione dei beni e l2 -Attività culturati e interventi
delte attività culturati I diversi net settore culturale

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

6 - Potitiche giovanili, sport e tempo I - Sport e tempo tibero
libero

1 05.546,00

7.567,34

0,00

51.987,00

0,00,

8.335,ó8 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I - Assetto del territorÍo ed edilizia
abitativa

I - Assetto det territorio ed edilizia
abitativa

9 - Svituppo sostenibile e tutela det
territorio e delt'ambiente

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

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

1 - Urbanistica e assetto det
territorio

2 - Edilizia residenziate pubblica e
tocate e piani di edilizia economico-

2 - Tuteta, valorizzazione e recupero
ambientate

3 - Rifiuti

4 - Servizio idrico integrato

l0 - Trasporti e diritto atta mobitità 2 - Trasporto pubbtico tocale 0,000,00

l0 - Trasporti e diritto alta mobitità 5 - Viabitità e infrastrutture stradali ór 5.0óó,31 0,00

r 1l - Soccorso civile
i

1 - Sistema di protezione civite 0,00 0,00

i

i 11 - Soccorso civile

l2 - Diritti sociati, politiche sociati e
famigtia

2 - lnterventi a seguito di catamità
naturali

I - lnterventi per l'infanzia e i minori
e per asiti nido

0,00

0,00

,009355.

0,00

0,00

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, potitiche sociali e
famigtia

12 - Diritti sociali, potitiche sociati e
famigtia

I 2 - lnterventi per ta disabilità

3 - lnterventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famigtia

4 - lnterventi per soggetti a rischio di
esclusione sociate

l2 - Diritti sociati, potitiche sociati e
famigtia

5 - lnterventi per [e famiglie 0,00
i

0,00

Comune di lJzzano - Documento Unico di Programmazione 201712019

0,00

31
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0,00 l



'12 - DirÍtti sociali, politiche sociali e 7 - Programmazione e governo de[[a
famiglia rete dei servizi sociosanitari e sociali

'12 - Diritti sociati, politiche sociali e ,8 - Cooperazione e associazionismo
ìfamiglia

0,00

0,0,00

0,00:

0,001.514.184,71TOTALE

12 - Diritti sociati, potitiche sociali e ] 9 - Serv¡zio necroscopico e
famigtia cimiteriate

l3 - Tutela delta salute '7 - Utteriori spese in materia
i sanitaria

14 - Svituppo economico e
competitività

I - lndustria PMI e Artigianato

l4 - Svituppo economico e
competitività

I'ló - Agricottura, potitiche I - Sviluppo del settore agricoto e del
agroalimentari e pesca sistema agroalimentare

20 - Fondi e accantonamenti I - Fondo di riserva

20 - Fondi e accantonamenti :2 - Fondo crediti di dubbia esigibitità

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Attri fondi

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

,j 99 - Servizi per conto terzi I - Servizi per conto terzi e Partite di i

giro

Tabella 1O: lmpegni di parte capÌtale assunti nell'esercizio in corso e neí precedenti

l

193.000,00 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 
l

2 - Commercio - reti distributive '
tutela dei consumatori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i



E i[ retativo riepilogo per missione:

ÀÂissione

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

3 - Ordine pubbtico e sicurezza

lmpegni anno in corso lmpegni anno

4 - lstruzione e diritto atto studio

35.937,00 i 0,00

0,00 0,00

-i

480.810,38 0,00

r 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delte attività culturati 0,00 0,00

6 - Potitiche giovaniti, spon e tempo libero r05.546,00: 0,00

I - Assetto del territorio ed editizia abitativa 7.567,34 0,00

9 - Svituppo sostenibite e tuteta del territorio e dell'ambiente

10 - Trasporti e diritto atta mobitità

11 - Soccorso civile

12 - Diritti sociati, potitiche sociati e famiglia

60-322,68

ór 5.066,31

0,00

208.935,00

0,00 i

0,00

0,00

0,00

,13 - Tuteta della satute

l4 - Sviluppo economico e competitività

i-''
't6 - Agricoltura, potitiche agroalimentari e pesca

0 ,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ô,oor0,0020 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubbtico 0,00000,

99 - Servizi per conto teÍzi 0,00: 0,00

TOTALE 1.514.184,71 0,00

Tabella 11: lmpegni dí parte capitale - riepílago per 4üíssione
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Anatisi detta spesa - parte corrente

l[ principio contabite appticato delta programmazione richiede anche un'analisi delte spese

correnti quate esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibitità economico finanziaria

attuale e prospettica.

L'anatisi delle spese correnti consente [a revisione degti stanziamenti atto scopo di

razionalizzare e contenere [a spesa corrente, in sintonia con gti indirizzi programmatici

detl'Amministrazione e con i vincoti di finanza pubbtica.

A tat fine si riporta qui di seguito [a situazione degti impegni di parte corrente assunti

nell'esercizio e in que[ti precedenti sulla competenza delt'esercizio in corso e nei successivi.

lmp-egn! d! p_Arte corrente assunti netl'esercizio in corso e nei precedenti

/¡{issione Programma

: I - Servizi istituzionati, generaLi e di I - Organi istituzionali
gestione

I - Servizi istituzionati, generali e di
gestione

2 - Segreteria generate

I - Servizi istituzionati, generati e di 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e proweditorato

lmpegni anno in
corso

67.004,49

lmpegni anno
successivo

0,00

.6597292.636,93

131.744,85

41.599,86

0,00

,000'f - 5ervizi istituzionali, generati e di
gestione

I - Servizi istituzionali, generati e di
gestione

I - Servizi istituzionali, generati e di
i gestione

I - Servizi istituzionati, generati e di
gestione

I - Servizi istituzionati, generali e di
I gestione

3 - Ordine pubbtico e sicurezza

4 - Gestione dette entrate tributarie e
servizi fiscali

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniati

114.127,04 0,00

6 - Ufficio tecnico

7 - Elezioni e consultazioni popotari -

Anagrafe e stato civite

39.530,4

94.788,25

istituzionali, generati e di I - Statistica e sistemi informativi
I

1

:.

istituzionali, generati e di 0 - Risorse umane 7.937,20 0,00

1 1 - Attri servizi generali

locate e amministrativa

105.706,96 0,00

138.624,54 94,35

0,004 - lstruzione e diritto atlo studio

4 - lstruzione e diritto atto studio

4 - lstruzione e diritto alto studio

I - lstruzione prescotastica 72.928,24

2 - Attri ordini di istruzione non
universitarÍa

6 - Servizi ausitiari att'istruzione

77.175,82 0,00

¿ómù;ädi irttáñ: di Programmazion e 2017 I 201 9
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r4 - lstruzione e diritto allo studio '7 - oiritto allo studio 1 3.502,40 0,00

0,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
dette attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di ìnteresse
storico

3.470,66

'r_ _

5 - Tutela e vatorizzazione dei beni e
delte attività culturali

: 2 - Attività cutturati e interventi diversi
i nel settore cutturate

5027

' 
ó - Politiche giovanili, sport e tempo

; tibero

I - Assetto del territorio ed editizia
abitativa

I - Assetto det territorio ed editizia
abitativa

9 - Svituppo sostenibile e tuteta det
territorio e detl'ambiente

i1-Sportetempolibero

1 - ljrbanistica e assetto del territorio

2 - Editizia residenziate pubbtica e locate

ambientale

14.318,95 i 0,00

0,00 I43 97.885,

0,000,00

0,007.106,80
I

9 - Svituppo sostenibile e tutela del 3 - Rifiuti
territorio e de[['ambiente

9 - Sútuppo sostenibite e tutela del
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

10 - Trasporti e diritto atla mobilità 2 - Trasporto pubbtico locate

I 10 - Trasporti e diritto atta mobitità 5 - Viabitità e infrastrutture stradali

:11 - Soccorso civite
I

1 - Sistema di protezione civile

11 - Soccorso civile 2 - lnterventi a seguito di calamità
naturati

58.483,49

2.000,00'

0,00

0,00

0,00

730.000,00

0,00

0,0012 - Diritti sociati, potitiche sociali e
famiglia

12 - Diritti sociali, potitiche sociali e
famiglia

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

2 - Interventi per ta disabitità

122.0't8,731

4.995,67

0,00

19.810,14 \

800,00

0,00

0,00

9.200,00

0,00

0,00

12 - Diritti sociati, politiche sociali e

famigtia

l2 - Diritti sociati, potitiche sociali e
famiglia

] 3 - lnterventi per gti anziani 0, 00ì

4 - lnterventi per soggetti a rischio di
esctusione sociate

5.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociati e
famiglia

5 - lnterventi per te famigtie

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 6 - lnterventi per it diritto alta casa

0,00,

14.476,19

743.097,72

288,00

49.848,66

0,

l2 - Diritti sociati, politiche sociati e
famigtia

: 7 - Programmazione e governo detla rete
Ì dei servizi sociosanitari e sociali

000,

0,00

0,00:

0,l2 - Diritti sociati, po{itiche sociali e
famiglia

I - Cooperazione e associazionismo

l2 - Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia
necroscopico e cimiteriale

I t3 - luteta detta satute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Svituppo economico e competitività 1 - lndustria PMI e Artigianato

14 - Svituppo economico e competitività i2 - Commercio - reti distributive - tutela
i dei consumatori

f6 - Agricoltura, politiche agroatimentari
e pesca

20 - Fondi e accantonamenti ] t - ron¿o di riserva

0,004.956,00

0,00

26.088,44

0,00

0,00,

0,00

0,00

1 - Svituppo del settore agricolo e det
sistema agroalimentare

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibitità I 0,00 0,00
I
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20 - Fondi e accantonamenti 3 - Attri fondi 0,00

ì50 - Debito pubbtico 2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionarí

0,00 I

r99 - Servizi per conto terzi i 1 - servizi per conto terzi e Partite di 0,00 i

giro

TOTALE 3.026.057,44

Tabella 12: lmpegni di parte corr€nte assunti nell'esercízio ín corso e neí precedenti

E il retativo riepitogo per missione:

jtÂissione lmpegni anno in corso j lmpegni anno successivo

I - Servizi istituzionati, generati e di gestione 997.075,97 t

i

8.879,00

¡ 3 - Ordine pubbtico e sicurezza 138.624,54

4 - lstruzione e diritto allo studio 523.584,0r

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e detle attività cutturali 9.598, I ó
l

ó - Potitiche giovanili, sport e tempo libero 14.318,95 

"

I - Assetto del territorío ed editizia abitativa 43.885,97 |

I

0,00 I

9 - Svituppo sostenibile e tuteta del territorio e dell'ambiente 795.590,29 0,00 i

l0 - Trasporti e diritto atta mobitità 't24.0't8,73 

"

0,00

1'l - Soccorso civile 4.995,67 , 0,00

I 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 333.320,71 9.200,00

I 13 - Tuteta detla satute 14.956,00 0,00

14 - Svil.uppo economico e competitività 26.088,44,

0,00

0,00

0,00

18.173

94,35

00

0,00

0,00

0,

0,00

, 1ó - Agricottura, politiche agroalimentari e pesca

20 - Fondi e accantonamenti

i 50 - Debito pubbtico

99 - Servizi per conto teÍzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

Tabello 13: lmpegni dí parte corrente - riepílogo per míssione

3.026.057,44 r8.173,35,
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lndebitamento

L'anatisi dett'indebitamento partecipa agli strumenti per la ritevazione del quadro delta

situazione interna a[['Ente. E' racchiusa nel titolo 4 detta spesa e viene esposta con [a chiave di

lettura prevista dalta ctassificazione di bitancio del nuovo ordinamento contabile: iI macroaggregato.

La tabelta sottostante riporta gti impegni assunti nett'ultimo esercizio ancora in corso e il
debito residuo att'inizio del prossimo esercizio (2017)

Macroaggregato

'3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

TOTALE

lmpegni anno in corso

640.255,80 l

Debito residuo

640.255,80 6

Tabella 1 4: I ndebi tamento
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Risorse umane

It quadro delta situazione interna dett'Ente si compteta con [a disponibitità e [a gestione delte

risorse umane con riferimento atla struttura organizzativa detl'ente in tutte [e sue articotazioni e

atta sua evotuzione nel tempo.

La tabetta seguente mostra i dipendenti in servizio a|3111212015, dato che non si è modificato

e pertanto ancora oggi attuate. Net comptesso assommano a 21, dopo it pensionamento di una

dipendente net corso det 2015, tutti a tempo indeterminato.

Si sottotinea che i seguenti servizi sono gestiti in forma associata con il Comune di Chiesina

Uzzanese:

Servizio Finanziario

Servizio Potizia Municipate

Servizio Urbanistica

Servizio segreteria e sociate

Riguardo at servizio di Potizia Municipale è prevista una estensione dett'associazione che, a

decorrere dal,2A17, dovrebbe andare ad includere anche i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese e

Massa e Cozzile, con ruoto di capofila assunto dal comune di Buggiano.

It segretario comunate è in convenzione con i Comuni di Buggiano e Chiesina Uzzanese con

capofita Buggiano.

Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo

0

0

Qualifica

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

z

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

2

0

A1

A2

A3

^4

B1

82

B3

84

B5

B6

87

c1

0r
- ---- -.----;-

0

2 0c2 2

00

c3

c4

3 0 3

0

Totale

0 0

0

0A5

c5 3

0

0

0 0

D1 0 0

D2 0 0

0 0 0D3

D4

D5

0

02 2
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Segretario

Dirigente

Tabella 15: Dípendenti in servizia

0

0

0

2

0

0

Dó z

0

0
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Coerenza e compatíbitità con iI Patto di stabitità interno/ pareggio
di bitancio

l[ Patto di Stabitità lnterno (PSl) nasce datl'esigenza di convergenza delte economie degti Stati

membri detta UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a [ivello europeo in seno al

Patto di stabitità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (lndebitamento netto delta

Pubbtica Amministrazione/P.l.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubbtico dette AA.PP./P.l.L.

convergente verso it 60%).

L'indebitamento netto detta Pubbtica Amministrazione (P.4.) costituisce, quindi, i[ parametro

principale da controltare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e [a causa di formazione detto

stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come it saldo fra entrate e spese finati, al netto delle

operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico detta P.4., preparato datt'lSTAT.

Un obiettivo primario dette regote fiscati che costituiscono i[ Patto di stabitità interno è proprio

i[ controtlo dett'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locati).

It Patto di Stabitità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione,

risuttati e azioni di risanamento atl'interno dei quati i Paesi membri possono muoversi

autonomamente. Net corso degti anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha imptementato

internamente i[ Patto di Stabitità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con [a

normativa interna inerente [a gestione delte retazioni fiscati fra i vari tivetti di governo.

Dat 1999 ad oggi l'ltalia ha formutato il proprio Patto di stabitità interno esprimendo gli

obiettivi programmatici per gli enti territoriati ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi

differenti, alternando principatmente diverse configurazioni di satdi finanziari a misure sulta spesa

per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione detle regote del patto di stabitità interno awiene durante [a predisposizione ed

approvazione detla manovra di finanza pubbtica, momento in cui si analizzano [e previsioni

sutt'andamento de[[a finanza pubbtica e si decide t'entità dette misure correttive da porre in atto per

I'anno successivo e [a tipologia detle stesse.

Sin ora i[ Patto ha posto una regola per i[ controtto dei satdi finanziari per comuni, province e

città metropotitane e un vincolo a[[a crescita nominate della spesa finale per [e regioni. Tati vincoti

sono stati superati a seguito dett'entrata in vigore nel 201ó detta regota del pareggio di bilancio per

gti enti territoriati e locati introdotta datl'articoto 9 detta tegge 24 dicembre 2012, n.243.

L'art. 1 comma 707 detta Legge208/2015 (Legge di stabitità 2016) stabitisce che a decorrere
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datl'anno 2016 cessano di avere applicazione ['articoto 31 detta tegge l2 novembre 2011 , n. 183, e tutte [e

norme concernenti la disciptina del patto di stabitità interno degti enti tocati.

ln base a tale nuova disciptina, ai fini det concorso a[ contenimento dei satdi di finanza pubbtica, gti

enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra [e entrate finati e te spese

finati: [eentratefinalisonoquetteascrivibiliaititoti l,2,3,4e5deltoschemadibilancioprevistodal

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e [e spese finati sono quelle ascrivibili ai titoti l, 2 e 3 del

medesimo schema di bitancio.

Limitatamente att'anno 201ó, nette entrate e nelte spese finali in termini di competenza è

considerato i[ fondo pluriennate vincotato, di entrata e di spesa, a[ netto delta quota riveniente dat ricorso

att'indebitamento.

Tate disposizione, che avrebbe dovuto essere limitata a[ soto esercizio 201ó, è stata estesa, con [a

tegge di bilancio 2017 (comma 466) ,in corso di pubbticazione, anche agti esercizi 2017,2018, e 2019. A

decorrere datt'esercizio 2020 tra [e entrate e [e spese finati è inctuso IFPV di entrata e di spesa ma

limitatamente atta quota finanziata con entrate finati.

Sulta base delte previsioni di bitancio si stima i[ raggiungimento di un satdo positivo per i[ triennio di

preso in considerazione.
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Organismi ed enti strumentati, società controltate e partecipate

l[ comune di Uzzano partecipa a[ capitate dette seguenti società:

- Toscana Energia S.p.a. con quota del 0,0084% del capitate sociate;

- Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) S.c.r.l. con quota del 1,05% del capitate sociate;

- Publiservizi Spa con quota del 0,30% det capitate sociate;

Per comptetezza, si precisa che i[ Comune di Uzzano, fa parte anche dei seguenti enti pubbtici:

1. Autorità ldrica Toscana: è un ente pubbtico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, a[

quale la legge regionate 69 det 28 dicembre 2011 attribuisce [e funzioni di programmazione,

organizzazione e controtlo sutl'attività di gestione del servizio idrico integrato;

2. Ato Toscana Centro: è un ente avente personatità giuridica di diritto pubblico e

rappresentativo di tutti i Comuni compresi nette province di Firenze, Prato e Pistoia,

costituita ai sensi detta Legge Regionale Toscana 69/2011, svolge [e funzioni di programmazione,

organizzazione e controlto sutt'attività di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Società della Salute della Valdinievole: è un consorzio pubbtico di cui all'art. 31 det TUEL

costituito tra l'Azienda Sanitaria di Pistoia ed i Comuni detta Vatdinievole per [a gestione delte

funzioni di cui att'art. 71 bis detta L.R. 40/2005 finalizzate a[[a salute ed a[ benessere fisico,

psichico e sociate dei cittadini.

Nel presente paragrafo si presenta un prospetto che evidenzia [e società o organismi in cui

questo ente detiene una partecipazione indicando per ciascun organismo [a forma giuridica, il

settore di attività e la quota di partecipazione:

Quota di
partecipazione
dell'Ente ( % )

Settore di attivitàForma giuridicaDenominazione

Consorzio Servizio idrico 0,06Autorità ldrica Toscana

ATO Toscana Centro ConsorzÍo Gestione rifiuti 0,32

Pubtiservizi Spa Società per azioni Servizio idrico

Società azioni Editizia popotare

0,30

1,05

Toscana Energia spa Società per azioni Distríbuzione gas 0,0084

Società del[a SaIute detta Valdinievo[e Consozio

Comune ãi ùizano: óôlumánìó 2017 t2019

Sociate 2,98
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5i da atto che si tratta di partecipazioni di minima ritevanza.

Si passa adesso atl'esame dette risuttanze dei bitanci dett'uttimo esercizio chiuso delte società

partecipate che sono state oggetto det piano di razionatizzazione ai sensi delta [egge di stabitità

2015 (articolo 1 commi ó11 e seguenti detta legge 190/2014).

Toscana energia spa

Risultato d'esercizio -

2014 2015

36.755.265 46.543.459 39.876.211

201.3

Società Pistoiese edilizia sociale spa

Risultato d'esercizio -

111.549,72

20L4

42.451.,34

2015

-37.017,18

2013

Publiservizi spa

Risultato d'esercizio -

2013

508.095

2014

1,.555.443

20L5

5.188.192
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Obiettivi strategici dett'Ente

Secondo i[ principio contabite appticato concernente [a programmazione di bitancio, sono

definiti, per ogni missione di bitancio gti obiettivi strategici da perseguire entro [a fine del mandato.

Gti obiettivi strategici nelt'ambito di ciascuna missione, sono riferiti att'ente.

Considerato che [a Sezione Strategica det DUB secondo il principio contabite appticato atla

programmazione, "sviluppa e concretizza [e tinee programmatiche di mandato di cui att'art. 4ó det

D.Lgs. 267/2000", si è ritenuto opportuno riportare, alt'interno del presente documento, [e strategie

generali contenute nel programma di mandato approvato con deliberazione del Consigtio Comunate

n. 20 del 12/06/2015, [e azioni strategiche, i progetti e le azioni e gti obiettivi derivanti dal

programma medesimo.

Alt'interno detta programmazione degli obiettivi, ['amministrazione intende porre molta

attenzione attatematica detta trasparenza e detta prevenzione della corruzione, sottecitando i

responsabili ad attivare in maniera puntate quanto previsto datla legge 19012012 e dat PNA 2016.

Con successivi atti si renderanno più definiti gti obiettivi stessi (di ente e di area).

ln base atla codifica di bilancio "armonizzata" con quetta statale, [e "missioni" costituiscono i[

nuovo perimetro dett'attività detl'ente in quanto rappresentano [e sue funzioni principali.

Missioni e obiettivi strategici dell'ente

Missione 1 - Servizi istituzionali, generati e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubbtico e sicurezza

Missione 4 - lstruzione e diritto alto studio

Missione 5 - Tuteta e valorizzazione dei beni e dette attività culturali

Missione ó - Potitiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione I - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibite e tuteta del territorio e dett'ambiente
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Missione l0 - Trasporti e diritto atta mobitità

Missione l1 - Soccorso civile

Missione l2 - Diritti sociati, po[itiche sociali e famigtia

Missione 13 - Tuteta delta satute

Missione 14 - Svituppo economico e competitività

Missione 1 5 - Potitiche del lavoro e formazione professionate

Missione 'ló - Agricoltura, potitiche agroatimentari e pesca

Missione l7 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con [e attre autonomie territoriati e locati

Missione l9 - Relazioni internâzionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione ó0 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Missione I Servizi istituzionali. eenerali e di eestione

ENTE COMUNALE: EFFICIENZA, ACCOGLIENZA E TRASPARENZA.

Conf erma della riduzione delle indennità dí Sindoco e Amministrotori, destinondo il risparmio

ottenuto alla realizzazione di progetti mirati per lo comunitò uzzonese.

Miglioromento del ropporto Ente/Cittadino ottroverso una sempre più ompío disponibilità

all'ascolto e al conÍronto e potenziamento dei canoli di comunicazíone già ottivotí (U.R.P.,

giornolino informotivo, caffè con il Sindoco)

Collqborozione con Agenzia delle Entrote, Agenzio del Territorio e Guardio di Finonzo ai fini

dell'inoltroallemedesimedi tuttelenotizie,doti osituozioni utili odinterventi miroti edefÍicaci

per la lotto oll'evosione fiscole e contríbutivo.
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Sviluppo di nuove sinergie con i comuni limitrofi finalizzate a migliorare i servizi e a

razionalizzore le risorse economlche ed umone, anche attraverso I'istítuzione di Unione/Fusione

dei Comuni.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

SICUREZZA DEI CITTADINI

Instollozione di un sistemo di videosorveglionza con finolitò di prevenzione, ollo scopo di

gorontire uno moggiore sicurezza del cittodino e un píù efficoce controllo del territorio.

fncremento dello sorveglionzo del terriforio ottraverso una moggiore presenza delle forze

døll'ordine e della polizia municipale con una gestione sempre più sinergica tro le stesse e coni

comuni límitrofi

Promozione dí compogne ínformotive ed incontri con l'intero cittodinonzo miroti o

controstore lo microcri minolitò, in porti co lo r e f urti, t ruf f e e raggiri.

Míssione 4 fstruzione e dírítto ollo studio

UNA SCUOLAACCOGLIENTE

A- Riguolificazione del plesso scolostico delle Scuole Medie di Sont'Allucio:

.Ampliomento dell'edificio delle Scuole Medie: realizzazione dí nuove oule destinate a

soddisfore le esigenze dettate dol numero degli alunni

.Destinozione di uno nuovo oula delle Scuole Medie o Biblioteca multimediole-Aulo letturo

aperla allo cittodinonzo

.Sistemazione del compino di colcio odiocente il parcheggio delle Scuole Medie

B- Nell'ombito dei progetti proposti, approvoti e finanziati con il bondo "Contieri aperti",

riguolificozione del plesso scolostico dølle Scuole Materne eElementari del Torricchio:

.Realizzazione di giardíni esterni alle Scuole Malerne del Torrícchio
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.Lavori di riguolificazione olle Scuole Elømøntari e Materne

Costonte monítoroggio deí sevizi di mensa ø trosporto scuolobus ol fine di migliororne il

servizio e di contenere I'impegno a corico delle f amiglie.

Prosecuzionenell'opera di íntercettazione dei fondi europei do destinare od interventi in

favore delle scuole.

Missione 5 Tutelo e volorizzozíone dei beni e ottivifà culturoli

CULTURA E TURISMO

Valorizzozíone del patrimonio storico artístico e culturole del borgo medievale di Uzzono

Castello ottroverso la realizzazione di un cortellone uníco onnuole di eventî, iniziotive e mostre e

l'organizzazione di un evento musicole dedicoto al Moestro Giocomo Puccíni.

Collaborazione con le scuole del nostro territorio per I'orgonizzazione di visíte guidote.

Sviluppo del progetto denominato "Strodo dell'olio" ol fine di creare un percorso turístico

ed enogastronomico che coinvolgo le aziende presenti sul territorio nell'ombíto di uno più ampia

valorizzazione del paesaggio e dell'ogricolturo tipico locole.

Riscoperta e riguolif icozione dei sentieri collinarí

SPORT E MOMENTI DI AGGREGAZIONE

Riproposizíone annuole del colendorio di øventi musicoli e rícreativi do svolgersi nel periodo

estivo con lo colloborozione di ossociazioni ø commercianti d¿l territorio ("6iugno Uzzanese").

Valorizzozione della nuovo polestro con organizzaztone di iniziative aperte ollo citfodinanza

e mirate allo promozione dello sport e delle ottività per il tempo libero.

Prosecuzione della giornata/evento "Festo dello Sport e del volontorioto".
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Missione 6 Politiche giovonili. sport e tempo líbero

Individuozione di risorse per favorire l'inserimønto nel mondo del lovoro, in particolore delle

giovoni generozi oni, ottroverso progetti mirotí.

PER UNA COLLABORAZIONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Proposizione di un "Potto Formotívo" onnuole che coinvolgo Amministrozione-Dirigente

Scolostico-Genitori in attività ¿ducotive rivoltø oi ragozzi.

Sullo scorta delle esperienze possote, individuozione det luoghí di incontro dei ragazzi di età

I2-2O, ol fine di coinvolgerli nello realizzazione di inizíotive che rispondono ai loro interessi

(tornei sportivi, escursioní, concerti egaîe di bond musicoli emergenti).

Missione I Assetto del territorio ed edilizio obitotívo

Stesuro dei nuovi strumenti urbonistici (Picno Strutturole e Regolomento Urbonistico)

confermando gli indirizzi di pionif icazione del territorio e lo ulteriore riduzione degli indici di

edificobílitò, fovorendo mísure che incentivino il rispormio energetico, la bioedilizio e lo

so lvoguord i a del paesaggi o.

Missione 9 Sviluppo sostenibíle e tutelo del territorio e dell'qmbíente

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

P.ealizzazione di orea a verde o'ltrezzata con gíochi, ponchine e illuminozione in loc. S.Allucio

e reolizzazione di comminomenti di collegamento con Vio I Morzo e Vio Brodolini.

Riguolificozlone Piazza dello Poce con ompliamento posti outo, ocguisízione e osfoltaturq

trotto di Vio Ligurio e realizzazione area a verde attrezzata in loc. Molinoccio.

Completomento orea a verde attrezzata di Vio Lozio in loc. Foronø.
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Sistemazione Area Foddis (spozí esterni allo palestro) in loc. Forone.

P.ealizzazione del terzo lotto dell'acguedotto in loc. Pianocci per il definitivo completomento

dell'opera.

fnterventi per lo riguolificazione e difeso del territorio, con particolore attenzlone

all' emer genza i dr ogeologi ca

AMBIENTE E ARREDO URBANO

fntroduzíone del servizio di roccolto differenziata "Porto o Porto" onche in previsione

dell ' introdu zione del àestore Unico

Sensibilizzozione nei confrontí dello cittadinonza, con particolare attenzíone ogli alunni delle

scuole, sui tømi della raccolta diff erenziota, delle energie rinnovobili e dell'educazione al rispetto

dell'ombiente.

Monitoraggio e vigilonzo costante dei vori punti di roccolto rifiuti dislocoti sul territorio

comunole.

Porticolore attenzione ollo curo e manutenzione degli spozi pubblici di aggregazione (piozze,

edlfici pubblici ed aree a verde) f inalízzata ad uno migliore f ruibilí1à do porte della comunità.

P.ealizzazione di nuovi spazi a verde ottrezzati per sgombaturo coni ol fine di tutelore

l'onimole epermettere un moggíor rispetto degli spozi comuni.

Monitoroggio delle aree territorioli pubbliche adíocenti od impionti industrioli dismessi,

edifici parzíalmente f initi o obbondonoti.

Missíone 10 Trqsportí e díritto ollq mobil¡tà

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FRA LE FRAZIONI
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Awio di un servizio di corse outobus per collegare le frazioni di Forone e Torricchio con íl

centro delnostro comune e conle scuole superiori. la stazione f erroviaria, e l'Ospedole di Pescia.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Reolizzazione dello svincolo per I'immissione da Via Motteotti sullo S.R. 435, nello zona delle

Poste a 5. Lucio, con viobilitò articolata su tre corsie e ripristino del doppio senso di circolozione

nel primo trotto di Vio Motteottí (iter già avvíoto).

Progettazíone per la realizzazione di morciopiedi sullo Vio Provinciole Lucchese nel trotto di

strodo compreso tro lo rotondo di S. Allucio e loc. Fornoci.

Sistemazione del marciapíede in loc. Fornaci nel trotto di stroda compreso tro le ottività

commercíoli e lo Bonca di Pescio.

Pealizzazione di nuovi posti outo ín Vio Aldo Moro, all'altezza dello nuova polestro.

fnstallazione di nuovi punti di illuminozíone pubblico sul territorio comunole,frai guoli in Vio

Aldo Moro/Vio Amendolo nel trotto di strodo compreso,tra la Chiesa ed il Cimitero, in vio 8

Morzo o S.Allucio einloc. Forone.

Progettazione per I'ompliomento del porcheggio esistente dovonti ol plesso scolostico di

Torricchio.

Studio di fattibilità per nuovi parcheggi aUzzano Costello.

M¿sso tn sicurezza dello frono e ripristino della viobílitò della strodo provinciolø Via Colli per

l)zzano con il contributo dello Provincía di Pistoio e del Consorzío di Bonifíco (in otto fírmo

protocollo di inteso)

12 litiche soc te

MAGGIORE SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE UZZANESIA FRONTE DEL PERDURARE DELLA CRISI
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ECONOMICA

Potenzíamento del fondo dí solidorietò o favor¿ dellenostre fomiglie in difficoltà.

Dístribuzione dei "Buoni Speso" per 6eni di primo necessità.

Promozione di uno rete di ínterventi o corottere sociale in colloborozione con lo Socíetà dello

Solute, Associazioni di Volontorioto, Porro cchíe.

P of enziamønto del Banco olimentore.

Montenimento delleagevolazioni sui tributi locoli e servizi o domonda.

Individuozione di appezzamenti di terreno di proprietà pubblico da destinare od "orti

socioli".

fncremento delle attívitò socio-educotive del cenlro polivolente, guole punto di ríferimento

per giovani e anzian¡.

PIU' VICINIAI NOSTRI FIGLI

Incontri formotiví voltí oll'ocguísizione di uno moggiore consopevolezza del ruolo del

genitore ("Scuolo per Genitori")

Creazione di uno sportello per l'oscolto/consulenza riguardo alle problemotiche del ropporto

genitori/figli

PER UNA COLLABORAZ¡ONE COSTANTE TRA TERRITORIO, SCUOLA E FAMIGLIE

Prosecuzione nella elaborazione dí incontri ed iníziative che mettono in contotto i ragazzi

delle scuole con le ossociozioni presentí sul nostro territorio e siono f onte di stimolo per lo

crescíto dei giovoni.

-- -it

LAVORI PUBBLICI E URBANIST¡CA
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Lavorí di monutenzione e miglioromento dei cimiteri di Torricchio eUzzano erealizzazione di

ulteriori loculi.

Interventi di obbottimento dellebarrierearchitettoníche presso gli edifici pubblici.

ssione 13 della

AMBIENTE E ARREDO URBANO

Reolizzozione dí nuovi spozi o verde atlrezzati pør sgomboturo coni ol fine di tutelore

f 'onimolø e permettere un moggior rispetto degli spazi comuni.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTT¡VE

Prosecuzione delle ottivitò di incenÌivozione

commercial e/ pr odutt ivo del nostro tørr itor i o.

e valorizzazione dello rete

Riproposizione dei "Buoni speso" spendíbili esclusivomente presso le ottività commercioli

presenti nel comune.

Agevolazioni destinote o specifiche cotegorre produttive do definirsi di concerto con le

Associazioni dí cotegorio.

Missione 16 Agricoltura. politiche aqroalimentari e oesca

CULTURA E TURISMO

Riscoperta e riguolif icozione dei senlieri collinori
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Etenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano [e modatità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per iI raggiungimento degti obiettivi descritti netla Seziona Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo [a ctassificazione obbligatoria stabilita

datt'Ordinamento Contabite, troviamo qui di seguito un etenco dettagliato che iltustra te finatità di

ciascun programma, l'ambito operativo e [e risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione dette missioni e dei p ammt

Missione I Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma I
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agti organi esecutìvi e legislativi dell'ente. Comprende [e spese retative a: l) l'ufficio
del sindaco, ecc.;2) gli organi legistativi e gti organi di governo a tutti i livetli de[['amministrazione: assembtee, consigti, ecc.; 3)

i[ personate consutente, amministrativo e potitico assegnato agti uffici det capo de[t'esecutivo e del corpo legislativo; 4) [e
attrezzature materiati per i[ capo dett'esecutivo, i[ corpo legistativo e loro uffici di supporto; 5) te commissioni e i comitati
permanenti o dedicati creati dat o che agiscono per conto del capo delt'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende [e spese

retative agti uffici dei capi di dipartimento, de[[e commissioni, ecc. che svotgono specifiche funzioni e sono attribuibiti a specifici
programmi di spesa. Comprende le spese per [o svituppo detl'ente in un'ottica di governance e partenariato; [e spese per [a

comunicazione istituzionale (in particotare in retazione ai rapporti con gli organi di informazione) e te manifestazioni istituzionati
(cerimoniate). Comprende te spese per le attività de[ difensore civico.

programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionate alte attività detiberative degti organi istituzionati e

per it coordinamento generale amministrativo. Comprende te spese retative: atto svotgimento detle attività affidate at Segretario
Generate e a[ Direttore Generate (ove esistente) o che non rientrano nelta specifica competenza di attri settori; atla raccotta e

diffusione di teggi e documentazioni di carattere generate concernenti I'attività dett'ente; alla rietaborazione di studi su materie
non demandate ai singoti settori; a tutte [e attività det protocollo generate, inctuse [a registrazione ed archiviazione degli atti
degti uffici delt'ente e de[a corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e Proweditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per [a programmazione economica e finanziaria in generate. Comprende te spese per

la formutazione, it coordinamento e i[ monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione

dei servizi di tesoreria, det bilancio, di revisione contabite e di contabilità ai fini degti adempimenti fiscati obbligatori per [e
attività svolte daIt'ente. Amministrazione e funzionamento detle attività deI proweditorato per ['approwigionamento dei beni
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generate necessari a[ funzionamento dett'ente. Comprende [e spese perincremento
di attività finanziarie (titoto 3 detla spesa) non direttamente attribuibiti a specifiche missioni di spesa. Sono inctuse altresì [e spese

per [e attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delte società partecipate, sia in retazione ai criteri di gestione e

vatutazione delte attività svotte mediante te suddette società, sia in relazione alt'anatisi dei relativi documenti di bitancio per [e
attività di programmazione e controlto dett'ente, qualora ta spesa per tati società partecipate non sia direttamente attribuibile a

specifiche missioni di intervento. Non comprende [e spese per gti oneri per [a sottoscrizione o t'emissione e i( pagamento per

interessi sui mutui e sutle obbtigazioni assunte da[t'ente.
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programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscati, per l'accertamento e ta riscossione dei tributi, anche in retazione atte attività
di contrasto all'evasione e att'etusione fiscate, di competenza dett'ente. Comprende [e spese retative ai rimborsi d'imposta.
Comprende [e spese peri contratti di servizio con [e società e gti enti concessionari detta riscossione dei tributi, e, in generate,
per i[ controtlo detta gestione per i tributi dati in concessione. Comprende [e spese per la gestione del contenzioso in materia
tributaria. Comprende [e spese per te altività di studio e di ricerca in ordine atta fiscatità dett'ente, di elaborazione dette
informazioni e di riscontro delta capacità contributiva, di progettazione detle procedure e detle risorse informatiche retative ai
servizi fiscali e tributari, e detla gestione dei retativi archivi informativi. Comprende le spese per te attività catasta[i.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio delt'ente. Comprende te spese per [a gestione
amministrativa dei beni immobiti patrimoniati e demaniati, [e procedure di atÍenazione, [e vatutazioni di convenienza e [e
procedure tecnico-amministrative, [e stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende [e spese per [a tenuta
degli inventari, [a predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la ritevazione de(te unità immobitiari e dei
principati dati tecnici ed economici retativi a[t'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non
comprende [e spese per ta razionalizzazione e [a valorizzazione del patrimonio di editizia residenziate pubbtica.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'editizia retativi a: gti atti e [e istruttoríe autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnatazioni per inizio attività edÍtizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); te connesse attività di
vigilanza e controllo; [e certificazioni di agibitità. Amministrazione e funzionamento de[[e attività per [a programmazione e il
coordinamento degti interventi nel campo deile opere pubbtiche inserite nel programma triennale ed annuale dei tavori previsto
dat D.Lgs. 12 aprile 200ó n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubbtici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionate, destinati a varie tipotogie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriate, sedi
istituzionati). Non comprende [e spese per [a realizzazione e la gestione dette suddette opere pubbtiche, ctassificate negti specifici
programmi in base atla finatità deLta spesa. Comprende [e spese per gti interventi, di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati datl'ente nel campo dette opere pubbtiche relative agt.i
immobili che sono sedi istituzionati e degti uffici detl'ente, ai monumenti e agti edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturali) di competenza detl'ente.

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civite. Comprende te spese per [a tenuta e l'aggiornamento
dei registri detla popotazione residente e dett'A.l.R.E. (Anagrafe ltatiani Residenti att'Estero), iL ritascio di certificati anagrafici e
carte d'identità, I'effettuazione di tutti gti atti previsti dalt'ordinamento anagrafico, quati t'archivio dette schede anagrafiche
individuati, di famiglia, di convivenza, certificati storici; [e spese per [a registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende [e spese per notifiche e accertamenti domicitiari effettuati
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento de[[e tiste etettorati, it
ritascio dei ceftificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degti aLbi dei presidenti di seggio e degti scrutatori.
Comprende te spese per consultazioni elettorati e popotari.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a reatizzazione di quanto previsto nelta programmazione statistica locate e
nazionate, per la diffusione dett'informazione statistica, per [a realizzazione deI coordinamento statistico interno al['ente, per it
controtlo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dett'ente, per [a promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per le attività di consutenza e formazione statistica per gti uffici dett'ente. Amministrazione e funzionamento
detle attività a supporto, per [a manutenzione e l'assistenza informatica generale, per ta gestione dei documenti informatici (firma
digitate, posta elettronica certificata ecc.) e per t'appticazione det codice dell'amministrazione digitate (D. Lgs. 7 marzo 2005 n"
82). Comprende [e spese per i[ coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici delt'ente, per [o sviluppo, t'assistenza e
la manutenzione detl'ambiente applicativo (sistema operat'ivo e applicazioni ) e detl.'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in
uso presso l'ente e dei servizi comptementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende [e
spese per [a definizione, [a gestione e [o svituppo det sistema informativo dett'ente e del piano di e-government, per ta
realizzazione e [a manutenzione dei servizi da erogare sut sito web istituzionate delt'ente e sulta intranet dett'ente. Comprende [e
spese per [a programmazione e [a gestione degLi acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utitizzo di strumenti
convenzionati e di e-procurement. Comprende te spese per i censimenti (censimento detta popotazione, censimento
dett'agricottura, censimento dett'industria e dei servizi).

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
AmministrazÍone e funzionamento dette attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agti enti locali ricompresi neI terrítorio
detl'ente. Non comprende [e spese per l'erogazione a qualunque titoto di risorse finanziarie agl.i enti toca(i, già ricomprese nei
diversi programmi di spesa in base a[[e finatità detta stessa o netta missione lS "Retazioni con [e attre autonomie territoríati e
Iocati".
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programma l0
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento detle attività a supporto detle potitiche generali del personate detl'ente. Comprende le spese:

. per [a programmazione dett'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per i[ rectutamento det
personate; per [a programmazione detla dotazione organica, dett'organizzazione del personale e delt'analisi dei fabbisogni di
personate; per [a gestione detla contrattazione cotlettiva decentrata integrativa e dette relazioni con [e organizzazioni sindacali;
per il coordinamento delte attività in materia di sicurezza sul tavoro. Non comprende [e spese relative a[ personate direttamente
imputabili agti specifici programmi di spesa detle diverse missioni.

programma I I
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi aventi carattere generate di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controtlo per t'ente non riconducibiti agti attri programmi di spesa detla missione 0l e non attribuibiti ad attre
specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Awocatura, per [e attività di patrocinio e di consutenza legale a favore
delt'ente. Comprende le spese per [o sportetlo polifunzionate a[ cittadino.

Àlissione 2 Giustizia

programma I
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionate per gli acquisti, i servizi e [e
manutenzioni di competenza del Comune necessari a[ funzionamento e mantenimento di tutti gti Uffici Giudiziari cittadini ai sensi
detla normativa vigente.

Trattasi di uffici non presenti nel territorio del Comune di Uzzano.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari at funzionamento e mantenimento dette case circondariali ai sensi della
normativa vigente.

di istituti non presenti nel territorio det Comune di Uzzano.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma I
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di potizia municipate e locate per garantire [a sicurezza urbana, anche in
cotlaborazione con attre forze detl'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per [e attività di polizia stradate, per la
prevenzione e ta repressione di comportamenti itteciti tenuti neI territorío di competenza deIt'ente. Amministrazione e

funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particotare di vigitanza su[[e attività commerciali, in retazione alte funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende te spese per il contrasto alt'abusivismo su aree
pubbtiche, per [e ispezioni presso attività commerciati anche in cotlaborazione con altri soggetti istituzionatmente preposti, per il
controt[o delle attività artigiane, commerciali, degti esercizi pubbtici, dei mercati a[ minuto e att'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità detle forme particotari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di viotazioni detta relativa
normativa e dei regotamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del retativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento detle attività di accertamento di viotazioni a[ codice della strada cui corrispondano
comportamenti ilteciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie guati il. fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoti e ciclomotorí o ta misura cautetare del sequestro, propedeutico a[ definitivo
prowedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende [e spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, pretievo conferimento, radiazione e smattimento dei veicoti in stato di abbandono.

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delte attività di supporto cotlegate atl'ordine pubbtico e sicurezza: attività quati ta
formulazione, ['amministrazione, il coordinamento e i[ monitoraggio dette politiche, dei piani, dei programmi connessi alt'ordine
pubbtico e atla sicurezza in ambito locale e territoriate; predisposizione ed attuazione detta legislazione e de[[a normativa relative
att'ordine pubbtico e sicurezza. Comprende le spese per [a promozione detta tegatità e det diritto a[[a sicurezza. Comprende le
spese per ta programmazione e i[ coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di
sicurezza percepita nel territorio, a[ controllo del territorio e atla realizzazione di investimenti strumentati in materia di
sicurezza.
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Missione 4 lstruzione e diritto allo studio

programma I
lstruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento detle scuole det['infanzia (tivetto ISCED-97 "0") situate suI territorio dett'ente.
Comprende [e spese per I'editizia scolastica, per gti acquisti di arredi, gti interventi sugti edifici, gli spazi verdi, te infrastrutture
anche tecnologiche e [e attrezzature destinate a[[e scuole det['infanzia. Comprende [e spese a sostegno dette scuote e attre
istituzioni pubbtiche e private che erogano istruzione prescotastica (scuota dett'infanzia). Comprende te spese per it diritto atto
studio e [e spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degti atunni. Non comprende [e spese
per [a gestione, t'organizzazione e i[ funzionamento dei servizi di asiti nido, ricompresi net programma "lnterventi per l'infanzia e
per i minori" detta missione 12 "Diritti sociali, potitiche sociali e famigtia". Non comprende le spese per i servizi ausitiari
att'istruzione presco[astica (trasporto, refezione, attoggio, assistenza ...).

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento dette attività a sostegno deIte scuole che erogano istruzione prÍmaria (tivetto ISCED-97
"'1"), istruzione secondaria inferiore (tivetto ISCED-97 "2") , istruzione secondaría superiore (tivetto ISCED-97 "3") situate sut
territorio dell'ente. Comprende [e spese per l'edilizia scolastica, per gti acquisti di arredi, gti interventi sugli edifici, gti spazi
verdi, [e infrastrutture anche tecnotogiche e [e attrezzature destinate alte scuole che erogano istruzione primaria, secondaria
inferiore e secondaria superiore. Comprende [e spese a sostegno detle scuote e altre istituzioni pubbtiche e private che erogano
istruzione primaria. Comprende [e spese per il diritto atto studio e [e spese per borse di studio, buoni tibro, sowenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni. Comprende te spese per iI finanziamento degli lstituti comprensivi. Non comprende [e spese per
i servizi ausitiari att'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, attoggio, ass.istenza ...).

programma 4
lstruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento dette attività a sostegno dette università e degti istituti e detle accademie di
formazione di tivetto universitario situate sul territorio de[['ente. Comprende [e spese per t'editizia universitaria, per gti acquisti di
arredi, gli interventi sugli edifici, gti spazi verdi, [e infrastrutture anche tecnotogiche e te attrezzature destinate a[[e università e
agti istituti e alle accademie di formazione di livetlo universitario. Comprende [e spese a sostegno delte università e degti istituti e
detle accademie di formazione di tivetto universitario pubbtici e privati. Comprende [e spese per it diritto allo studio universitario
e [e spese per borse di studio, buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degti studenti. Non comprende [e spese per
iniziatÍve di promozione e svituppo detta ricerca tecnologica, per [a dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e [a sua
imptementazione per il mondo accademico, e per i poti di ecceLtenza, ricomprese net programma "Ricerca e innovazione" detta
missione 14 "Svituppo economico e competitività".

Non presenti istituti sul territorio del comune di Uzzano.

programma 5
lstruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati atta reatizzazione di percorsi post-
diptoma superiore e per [a formazione professionate post-diptoma. Comprende [e spese per i corsi di formazìone tecnica superiore
(IFTS) destinati atta formazione dei giovani in aree strategiche sut mercato del lavoro. Tati corsi costituiscono un percorso
atternativo alta formazione universitaria, e sono orientati a[['inserimento nel mondo det lavoro, in risposta a[ bisogno di figure di
atta professionatità.
Non presenti istituti sul territorio del comune di Uzzano.

programma 6
Servizi ausiliari all'istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gti atunni portatori di handicap, fornitura dj
vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuota e altri servizi ausiliari destinati principatmente a studenti per
qualunque tivelto di istruzione. Comprende [e spese per i[ sostegno atta frequenza scotastica degti atunni disabiti e per
l'integrazione scotastica degti atunni stranieri. Comprende [e spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività
di consutenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende [e spese per assistenza scotastica, trasporto e refezione.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alte attività per garantire il. diritto atlo studio, anche mediante l'erogazione di fondi a[e scuole e agti
studenti, non dìrettamente attribuibiti agti specifici tivetti di istruzione. Comprende [e spese per sistema dote, borse di studio,
buoni libro, sowenzioni, prestiti e indennità a sostegno degti atunni non ripartibiti secondo gli specifici tivettì di istruzione.
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Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma I
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento dette attività per il sostegno, la ristrutturazione e [a manutenzione di strutture di interesse
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeotogico e architettonico, luoghi di cutto).
Comprende [e spese per [a conservazione, [a tutela e il restauro del patrimonio archeotogico, storico ed artistico, anche in
cooperazione con gli altri organi, statati, regionati e territoriati, competenti. Comprende [e spese per la ricerca storica e artistica
correlata ai beni archeotogici, storici ed artistici detl'ente, e per te attività di reatizzazione di iniziative volte atla promozione,
alt'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dett'ente. Comprende te spese per [a valorizzazione,
la manutenzione straordinaria, [a ristrutturazione e il restauro di bibtioteche, pinacoteche, musei, gatlerie d'arte, teatri e luoghi

cutto se di valore e interesse storÍco.

programma 2
,Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delte attività cutturati, per la vigitanza e [a regotamentazione de[[e strutture culturali, per i[
funzionamento o i[ sostegno aue strutture con finatità culturati (biblioteche, musei, galterie d'arte, teatri, sale per esposizioni,
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevatente interesse
storico, [e relative spese afferiscono al programma Vatorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende te spese per [a

promozione, lo svituppo e il coordinamento delte bibtioteche comunali. Comprende [e spese per la valorizzazione,
I'imptementazione e [a trasformazione degti spazi museati, delta progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gti edifici a vocazione museate e retativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende [e spese per [a realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturalì (concerti, produzioni teatrati e

cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inctusi sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degti operatori diversi che operano nel
settore artistico o cutturale, o detle organizzazioni impegnate nella promozione detle attività culturatì e artistiche. Comprende te
spese per sowenzioni per i giardini e i musei zootogici. Comprende le spese per gti interventi per i[ sostegno atte attività e atle
strutture dedicate a[ culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per [a programmazione, I'attivazione e il

: coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delte risorse comunitarie.
Comprende [e spese per ta tuteta delte minoranze linguistiche se non attribuibiti a specifici settori d'intervento. Comprende [e
spese per il finanziamento degti istituti di culto. Non comprende le spese per [e attività culturati e artistiche aventi
prioritariamente finatità turistiche. Non comprende le spese per [e attività ricreative e sportive.

Non sono presenti nel territorio del Comune di Uzzano musei, biblioteche, galterie d'arte, teatri ecc.

Missione ó Politiche giovanili, sport e tempo libero

progrämma I
Sport e tempo libero
infrastrutture destinati atte attività sportive (stadi, patazzo dettosport...).Comprendelespeseperiniziativee
manifestazioni sportive e per [e attività di promozione sportiva in collaborazione con [e associazioni sportive locati, con it CONI e

con a(tre istituzioni, anche a[ fine di promuovere [a pratica sportiva. Non comprende [e spese destinate alte iniziative a favore dei
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" detta medesima missione.

Programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento dette attività destinate ai giovani e per ta promozione detle politiche giovaniti. Comprende le
spese destinate atle politiche per I'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inctusa [a produzione di informazione di sportetto, di
seminari e di iniziative divutgative a sostegno dei giovani. Comprende [e spese per iniziative rivolte ai giovani per [o svituppo e [a
conoscenza dell'associazionismo e del votontariato. Comprende [e spese per i centrÍ potivalenti per i giovani. Non comprende [e

spese per [a formazione professionale tecnica superiore, ricomprese net programma "lstruzione tecnica superiore" detla missione

04 "lstruzione e diritto a[[o studio".

l¡lissione 7 Turismo
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Programma I
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento detle attività e dei servizi relativi al turismo, per ta promozione e [o sviluppo del turismo e per
la programmazione e il coordinamento detle iniziative turistiche sul territorio. Comprende [e spese per sussidi, prestiti e
contributi a favore degti enti e delte imprese che operano nel settore turistico. Comprende [e spese per le attività di
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e de[[a ristorazione e con gti attri settori connessi a queuo turistico.
Comprende [e spese per la programmazione e ta partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende [e spese per i[
funzionamento degti uffici turistici di competenza delt'ente, per t'organizzazione di campagne pubbticitarie, per [a produzione e [a
diffusione di materiate promozionale per t'immagine det territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende [e spese per il
coordinamento degti atbi e de[[e professioni turistiche. Comprende i contributi per [a costruzione, la ricostruzione,
t'ammodernamento e ['ampliamento detle strutture dedicate alta ricezione turistica (atberghi, pensioni, vittaggi turistici, ostetti
per [a gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per [o svituppo e [a promozione det turismo sostenibìte. Comprende [e
spese per [e manifestazioni culturali, artistiche e retigiose che abbiano come finatità prevalente l'attrazione turistica. Comprende
[e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio delte relative potitiche sul territorio anche in raccordo con ta
programmazione dei finanziamenti comunitari e statati.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma I
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi retativi aU'urbanistica e al[a programmazione dett'assetto territoriale.
Comprende [e spese per t'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e del.t'utitizzo dei terreni e dei
regotamenti editizi. Comprende [e spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per [a pianificazione
del migtioramento e detlo svituppo di strutture quati attoggi, industrie, servizi pubbtici, sanità, istruzione, cultura, strutture'ricreative, ecc. a beneficio detta cotlettività, per ta predisposizione di progetti di finanziamento per gti sviluppi pianificati e di
riqualificazione urbana, per [a pianificazione detle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per I'arredo urbano e per [a

'manutenzioneeilmigtioramentoquatitativodegtispazipubbticiesistenti (piazze, areepedonati..). Noncomprendetespeseperla
gestione del servizio detlo sporteIto unico per I'editizia incluse ne[ programma "Edilizia residenziate pubbtica" detta medesima
missione.

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi retativi atto svituppo dette abitazioni. Comprende [e spese: per ta
promozÍone, i[ monitoraggio e [a vatutazione dette attività di svituppo abitativo, per [o svituppo e [a regotamentazione degti
standard editizi; gti interventi di editizia pubbtica abitativa e di editizia economico-popotare, sowenzionata, agevotata e
convenzionata; per l'acquisizìone di terreni per la costruzione di abitazioni; per [a costruzione o l'acquisto e [a ristrutturazione di
unità abitative, destinate anche atl'incremento detl'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende te spese per [e sowenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno delt'espansione, del miglioramento o detla manutenzione delte abitazioni. Comprende le spese per [a
razionatizzazione e la vatorizzazione del patrimonio di editizia residenziale pubbtica. Comprende [e spese per ta gestione det
servizio detlo sportelto unico per t'ediLizia residenziale. Non comprende [e spese per te indennità in denaro o in natura dirette atte
famiglie per sostenere le spese di attoggio che rientrano nel programma "lnterventi per te famigtie" detta missione l2 "Diritti
sociali, potitiche sociati e famiglia".

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

programma I
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento dette attività per ta tuteta e [a satvaguardia det territorio, dei fiumi, dei canati e dei cottettori
idrici, degti specchi lacuati, delle lagune, de[[a fascia costiera, delte acque sotterranee, finalizzate a[[a riduzione det rischio
idrautico, atla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeotogico, atta gestione e att'ottimizzazione detl'uso del demanio idrico,
atla difesa dei litorati, a[[a gestione e sicurezza degti invasi, a[[a difesa dei versanti e detle aree a rischio frana, at monitoraggio
de[ rischio sismico. Comprende te spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeotogico, i piani straordinari per [e aree a
rischio idrogeotogico. Comprende te spese per ta predisposizione dei sistemi di cartografia (geotogica, geo-tematica e dei suoti) e
del sistema informativo territoriale (banche dati geotogica e dei suoli, sistema informativo geografico detta costa). Comprende [e
spese per [a programmazione, il coordinamento e i[ monitoraggio dette relative potitiche sut territorio anche in raccordo con [a
programmazione dei finanziamenti comunitari e statati.
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programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento detle attività collegate atta tuteta, atta valorizzazione e aI recupero dett'ambiente naturate.
Comprende [e spese per i[ recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a

sostegno dette attività degti enti e delle associazioni che operano per la tutela delt'ambiente. Comprende [e spese per [a

formutazione, l'amministrazione, i[ coordinamento e it monitoraggio detle politiche, dei piani e dei programmi destinati alta
promozione delta tuteta dett'ambiente, inctusi gli interventi per I'educazione ambientate. Comprende te spese per la valutazione di
impatto ambientale di piani e progetti e per [a predisposizione di standard ambientali per [a fornitura di servizi. Comprende [e

spese a favore detlo svituppo sostenibite in matería ambientale, da cui sono esclusi gti interventi per [a promozione del turismo
sostenibile e per to svituppo de[[e energie rinnovabiti. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dette
attività, degti enti e detle associazioni che operano a favore delto sviluppo sostenibite (ad esclusione del turismo ambientate e

detle energie rinnovabiti). Comprende te spese per la programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio delte retative politiche
sut territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statati. Comprende [e spese per [a
manutenzione e ta tutela del verde urbano. Non comprende [e spese per la gestione di parchi e riserve naturati e per ta protezione

dette biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturatistica e

forestazione" detta medesima missione. Non comprende [e spese per [a tutela e [a valorizzazione dette risorse idriche ricomprese
neI corrispondente programma detla medesima missione.

programma 3

Rifiuti
Amministrazione, vigitanza, ispezione, funzionamento o supporto a[[a raccotta, a[ trattamento e ai sìstemi di smattimento dei
rifiuti. Comprende [e spese per [a putizia dette strade, delte piazze, via[i, mercati, per [a raccotta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per i[ trasporto in discarica o a[ luogo di trattamento. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti
o sussidi a sostegno de[ funzionamento, delta costruzione, delta manutenzione o del mìglioramento dei sistemi di raccotta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con [e aziende per i servizi di igiene
ambientate. Comprende [e spese peri canoni del servizio di igiene ambientate.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento deIte attività retative att'approwigionamento idrico, dette attività di vigilanza e

regolamentazione per [a fornitura di acqua potabite inclusi i controlti su[[a purezza, sulle tariffe e suÌta quantità dett'acqua.
Comprende [e spese per ta costruzione o it funzionamento dei sistemi di fornitura delt'acqua diversi da quetti utilizzati per

['industria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno de[ funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approwigionamento idrico. Comprende te spese per [e prestazioni per [a

fornitura di acqua ad uso pubbtico e [a manutenzione degti impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi dette
acque reftue e per il loro trattamento. Comprende [e spese per [a gestione e la costruzione dei sistemi di cotlettori, condutture,
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reftue (acqua piovana, domestica e qualsiasi attro tipo di acque reftue.
Comprende [e spese per i processi meccanici, biotogici o avanzati per soddisfare gli standard ambientati o te attre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi detle acque reftue ed a[

loro smaltimento. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, delta costruzione, delta
manutenzione o det miglioramento dei sistemi dette acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amminìstrazione e funzionamento delte attività destinate atta protezione detle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e
spese per [a protezione naturatistica e faunistica e per [a gestione di parchi e aree naturati protette. Comprende [e spese per

sowenzioni, prestiti, sussidi a sostegno dette attività degti enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per [a protezione

detta biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende [e spese per [e attività e gli interventi a sostegno de[[e attività forestati,
per [a totta e [a prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende [e spese per te aree archeotogiche, ricomprese nel programma
"Vatorizzazione dei beni di interesse storico" delta missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività cutturati".

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento dette attività per [a tuteta e ta valorizzazione dette risorse idriche, per ta protezione e i[
migtioramento detto stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quetli terrestri e dette zone umide che da questi dipendono; per [a

protezione dett'ambiente acquatico e per ta gestione sostenibile delte risorse idriche. Comprende [e spese per gti interventi di

risanamento detle acque e di tutela datt'inquinamento. Comprende [e spese per i[ piano di tuteta dette acque e la vatutazione
ambientate strategica in materia di risorse idriche. Non comprende te spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e i[
trattamento dette acque reftue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento detle attività a sostegno dei piccoti comuni in territori montani e delto svituppo sostenibite nei

territori montani in generate.

ll Comune di Uzzano non rientra netta categoria dei piccoti comuni avendo un numero di abitanti superiore a 5.000.
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programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento detle attività retative atta tuteta dett'aria e del clima, atla riduzione dett'inquinamento ,

atmosferico, acustico e detle vibrazioni, a[[a protezione datle radiazioni. Comprende [a costruzione, [a manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e detle stazioni di monitoraggio; [a costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (inctuso it
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per
controtlare o prevenire le emissioni di gas e detle sostanze inquinanti dett'aria; [a costruzione, [a manutenzione e i[
funzionamento di impianti per [a decontaminazione di terreni inquinati e per it deposito di prodotti inquinanti. Comprende [e
spese per it trasporto di prodotti inquinanti. Comprende [e spese per l'amministrazione, [a vigilanza, t'ispezione, i[ funzionamento ,

o i[ supporto dette attività per [a riduzione e il contro[o detl'inquinamento. Comprende [e sowenzioni, i prestiti o i sussidi a
sostegno dette attività cotlegate alla riduzione e a[ controlto dett'inquinamento. Comprende [e spese per [a programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio dette relative politiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Non comprende te spese per [e misure di risanamento e di tuteta datt'inquinamento dette acque (comprese

,net¡rogramma'Tutetaevålorizzazionedetterisorseidriche") edelsuolo(compresenelprogramma"Difesadet suoto").

Missione l0 Trasporti e diritto alla mobllità

programma I
Trasporto ferroviario
Amministrazione dette attività e servizi connessi al funzionamento, utitizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e dette
infrastrutture per it trasporto ferroviario. Comprende le spese per [a vigilanza e [a regolamentazione det['utenza, delte operazioni
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione dette tariffe per it trasporto merci e passeggeri e detle frequenze
del servizio, ecc.) e detta costruzione e manutenzione detla rete ferroviaria. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi
a sostegno deI funzionamento, della costruzione, det['acquisto, deIta manutenzione o deI miglioramento deUe infrastrutture e del
sistema di trasporto, inctuso i[ materiate rotabile ferroviario. Comprende te spese per i corrispettivi retativi ai contratti di servizÍo
ferroviario, per [a gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie del servizio, e per i[
monitoraggio quatitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non sono presenti stazioni ferroviarie sul territorio del Comune di Uzzano.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delte attività e servizi connessi a[ funzionamento, a[['utitizzo, alta costruzione ed [a manutenzione dei sistemi e
delte infrastrutture per i[ trasporto pubbtico urbano e extraurbano, ivi compreso it trasporto su gomma, autofiloviario,
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contrÍbuti e i corrispettivi per [o svotgimento dei servizi di trasporto urbano ed
extraurbano e i contributi per it rinnovo det CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inottre, i contributi per [e integrazioni e [e
agevolazioni taríffarie. Comprende [e spese per [a vigilanza e ta regotamentazione det['utenza, dette operazioni retative a[ sistema
dì trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione dette tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delte
frequenze del servizio, ecc.). comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, de[[a
costruzione, detta manutenzione o del migtioramento detle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.
Comprende le spese per I'acquisto, [a manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano i[ trasporto pubbtico urbano e
extraurbano di materiale rotabite automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropotitane). Comprende [e spese per [a
programmazione, l'indirizzo, i[ coordinamento e it finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per ta promozione
de[[a reatizzazione di interventi per riorganizzare ta mobitità e l'accesso ai servizi di interesse pubbtico. Comprende [e spese per
[a gestione e i[ monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e [e società affidatarie del servizio, e per i[ monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende te spese per [a costruzione e [a manutenzione delte
strade e detle vie urbane, dei percorsi cictabiti e pedonali e detle spese ricomprese nel programma relativo atta Viabitità e atte
infrastrutture stradali detla medesima missione.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delte attività e servizi connessi a[ funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e dette
infrastrutture per i[ trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende [e spese per ta vigilanza e [a regolamentazione
det['utenza, detle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione dette tariffe peri[ trasporto merci e
passeggeri e delte frequenze del servizio, ecc.) e detla costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti
Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, detta costruzione, dett'acquisto, del.ta
manutenzione o del migtioramento dette infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, [acuate e ftuviate. Comprende [e
spese per [a gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gti enti e le società affidatarie del servizio, e per it
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuate e ftuviate.

It Comune di Uzzano non è interessato datt'attraversamento di via d'acqua.
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programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delte attività e servizi connessi a[ funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per [e attre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie
d'acqua. Comprende [e spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende [e spese per la vigilanza e ta regolamentazione
delt'utenza , de[[e operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delte tariffe per i[ trasporto
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e detta costruzione e manutenzione dette relative infrastrutture, inclusi

. aeroporti. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno det funzionamento, delta costruzione, delta
manutenzione o del miglioramento delte infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende [e spese per [a gestione e i(
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e [e società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio quatitativo e
quantitativo dei relativi servizi.
l[ Comune di Uzzano non è interessato da tali modatìtà di trasporto.

programma 5
Viabi lità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delte attività per ta viabitità e [o sviluppo e il miglioramento delta circolazione stradale
Comprende te spese per i[ funzionamento, [a gestione, l'utilizzo, ta costruzione e [a manutenzione, ordinaria e straordinaria, detle
strade e delle vie urbane, di percorsi cictabiti e pedonalì, dette zone a traffico limitato, detle strutture di parcheggio e delte aree

I di sosta a pagamento. Comprende [e spese per [a riqualificazione delte strade, incluso t'abbattimento de[[e barriere
architettoniche. Comprende [e spese per [a sorvegtianza e ta presa in carico delte opere previste dai piani attuativi di iniziativa
prÍvata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per i[ rilascio dette autorizzazioni per ta circotazione ne[[e zone a traffico
timitato, per i passi carrai. Comprende [e spese per gti impianti semaforíci. Comprende attresì le spese per [e infrastrutture
stradati, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento dette attività retative alt'ittuminazione
stradale. Comprende [e spese per [o sviluppo e ta regolamentazione degti standard di ittuminazione stradale, per
funzionamento, ta manutenzione, iI migtioramento, ecc. delt'ittuminazione stradate.

['installazione, il

Missione 1l Soccorso civile

programma I
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento detle attività relative agti interventi di protezione civile sul territorío (gestione degti eventi
catamitosi, soccorsi atpini, sorveglianza dette spiagge, evacuazione de[[e zone inondate, totta agti incendi, etc.), per [a previsione,

[a prevenzione, i[ soccorso e i[ superamento delte emergenze. Comprende [e spese a sostegno del votontariato che opera
nel.t'ambito delta protezione civite. Comprende [e spese per [a programmazione, il coordinamento e it monitoraggio degti
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per [e attività in forma di collaborazione con [e attre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già awenute, ricomprese nel
programma "lnterventi a seguito di catamità naturati" della medesima missione o nei programmi retativi agti specifici interventi
effettuati per riprÍstinare [e condizioni precedenti agti eventi catamitosi

programma 2
lnterventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento dette attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già awenute.
Comprende [e spese per sowenzioni, aiuti, e contributi per it ripristino de[e infrastrutture per calamità naturati già awenute
quatora tati interventi non siano attribuibil.i a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è i[ caso del ripristino
delta viabitità, dett'assetto det territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gti oneri derivanti datle
gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende te spese per gli indennizzi per [e calamità naturati
destinate al settore agricolo.

ÀAissione l2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

l

l
:

l
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programma I
lnterventi per I'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi a favore dett'infanzia, dei
minori. Comprende [e spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figti a carico, per indennità per maternità, per contributi per [a nascita di
figti, per indennità per congedi per motivi di famigtia, per assegni familiari, per interventi a sostegno dette famigtie monogenitore
o con figti disabiti. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asiti nido), per te convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alte famigtie per [a cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famigtie
adottive, per beni e servizi forniti a domicitio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni dÍ vario genere
forniti a famigtie, giovani o bambìni (centri ricreativi e di vitteggiatura). Comprende [e spese per [a costruzione e [a gestione di
strutture dedicate att'infanzia e ai minori. Comprende [e spese per interventi e servizi di supporto a[[a crescita dei figti e atta
tuteta dei minori e per far fronte at disagio minorite, per i centri di pronto intervento per minori e per [e comunità eãucative per
minori.

programma 2
lnterventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento de[[e attività per l'erogazione di servizi e i[ sostegno a interventi per [e persone inabiti, in tutto
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che
operano in tate ambito. Comprende te spese per indennità in danaro a favore di persone disabiti, quati indennità di cura.
Comprende te spese per altoggio ed eventuate vitto a favore di invatidi presso istituti idonei, per assistenza per invatidi neLte
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invatidi per consentire toro ta partecipazione ad attività
cutturati, di svago, di viaggio o di vita co(lettiva. Comprende le spese per [a costruzione e [a gestione di strutture dedicate atte
persone disabiti' Comprende [e spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionate e sociate dei
disabiti.

programma 3
lnterventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delte attività per l'erogazione di servizi e it sostegno a interventi a favore degti anziani.
Comprende [e spese per interventi contro i rischi cottegati atta vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
delt'autonomia nello svotgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione atta vita sociale e cotlettiva, ecc.). Comprende [e
spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende [e spese per indennità in danaro, quati
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza netle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc. ), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire [a partecipare ad attività cutturati, di svago, di viaggio, o
di vita coltettiva. Comprende [e spese per interventi, seryizi e strutture mirati a migtiorare ta quatità detta vita detle personè
anziane, nonché a favorire [a loro mobilità, l'integrazione sociate e lo svotgimento dette funzioni primarie. Comprende te spese per
le strutture residenziati e di ricovero per gti anziani.

programma 4
lnterventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzÍonamento de[[e attività per t'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esctusione sociate. Comprende [e spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminate, detenuti. Comprende [e spese
a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito. Comprende [e spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e sociatmente deboti, quati sostegno at reddito e attri pagamenti destinati ad a[leviare to stato di povertà degti
stessi o per assisterti in situazioni di diffÍcottà. Comprende [e spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e socialmente deboti, per [a riabititazione di atcotisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone sociatmente deboti quati servizì di consultorio, ricovero diurno, assistenza ne['adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per [a costruzione e [a gestione di strutture dedicate atte persone a rischio
di esclusione sociale.

programma 5
lnterventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delte attività per l'erogazione di servizi e it sostegno a interventi per te famigtie non ricompresi
negti attri programmi detta missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubbtici e privati) che operano in tate ambito.
Comprende te spese per la promozione dett'associazionismo famitiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
non ricompresi negti attri programmi delta missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito atte
famigtie. Non comprende [e spese per l'infanzia e t'adotescenza ricomprese nel programma "lnterventi per t'infanzia e per i minori
e gti asiti nido" detta medesima missione.
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programma 6
lnterventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento detle attività per il sostegno at diritto atla casa. Comprende [e spese per l'aiuto alle famigtie ad

affrontare i costi per L'attoggio a sostegno dette spese di fitto e de[[e spese correnti per [a casa, quati sussidi per i[ pagamento di
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di attoggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubbtici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende [e spese per [a progettazione, ta costruzione e la
manutenzione degti attoggi di editizia residenziate pubblica, ricomprese net programma "" detla missione 08 "Assetto del territorio
ed editizia abitativa".

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delte attività per [a formulazione, l'amministrazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziati sul territorio, anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende [e spese per ta predisposizione e attuazione detla legistazione e detta normativa in materia
sociale. Comprende [e spese a sostegno det le politiche sociati che non sono direttamente riferibiti agti attri programmi della
medesima missione.

i Programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delte attività e degti interventi a sostegno e per [o sviluppo delta cooperazione e
detl'associazionismo nel sociale. Comprende [e spese per la vatorirzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civite. Non

comprende te spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tati, figurano già

come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende te spese per [a cooperazione atlo sviluppo, ricomprese netla
missione retativa alle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobiti cimiteriali. Comprende [e spese per [a gestione
amministrativa delte concessioni di locuti, detle inumazioni, dei sepotcreti in genere, detle aree Cimiteriati, detle tombe di
famiglia. Comprende [e spese per pulizia, ta sorvegtianza, la custodia e [a manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi
cimiteria(i e delte pertinenti aree verdi. Comprende [e spese per i[ rilascio de[[e autorizzazioni, [a regotamentazione, vigilanza e
controllo delle attività cimiteriati e dei servizi funebri. Comprende [e spese per il rispetto detle relative norme in materia di
igiene ambientale, in coordinamento con le attre istituzioni preposte.

i-

Missione 13 Tutela della salute

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per i[ finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negti altri programmi delta missione. Non comprende [e spese
per chiusura - anticipazioni a titoto di finanziamento delta sanità datla tesoreria statate, ctassificate come partite di giro nel
programma "Anticipazioni per it finanziamento del sistema sanitario nazionate" detla missione 99 "Servizi per conto terzi".
Comprende te spese per interventi igienico-sanitari quati caniti pubbtici, servizi igienici pubbtici e strutture analoghe. Comprende,
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientate, quati derattizzazioni e disinfestazioni.

¡\Aissione l4 Sviluppo economico e competitività
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programma I
lndustria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento de[[e attività per [a programmazione e [o svituppo dei servizi e delte imprese manifatturiere,
estrattive e editizie sul terrÍtorio. Comprende [e spese per lo svÍluppo, l'espansione o i[ miglioramento dette stesse e dette piccole
e medie imprese; [e spese per [a vigilanza e [a regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degti impianti; [e spese
per ì rapporti con [e associazioni di categoria e [e altre organizzazioni interessate nette attività e servizi manifatturieri, estrattivi
e editizi; [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno dette imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende [e
spese per gli interventi a favore delt'internazionalizzazione de[[e imprese, in particotare per l'assistenza per te modatità di accesso
e di utitizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibiti, per t'assistenza legale, fìscale e amministrativa in
materia di commercio estero, per i[ supporto e [a guida netta selezione dei mercati esteri, netta scetta di partner in progetti di
investimento. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e il monitoraggio detle relative potitiche sut territorio
anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende te spese per [a competitività dei
territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento detle attività relative atta programmazione di interventi e progetti di
sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende [e spese per l'associazionismo artigianale e per [e aree per
insediamenti artigiani. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delte imprese artigiane. Comprende [e
spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette retative potitiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende [e spese per ta gestione dei rapporti con [e associazioni di
categoria e gti attri enti e organizzazioni interessati.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento de[[e attività e dei servizi retativi a[ settore de[[a distribuzìone, conservazione e magazzinaggio,
e per [a programmaz'ione di interventi e progetti di sostegno e di svituppo del commercio locate. Comprende [e spese per
t'organizzazione, [a costruzione e ta gestione dei mercati rionati e delte fiere cittadine. Comprende te spese per [a produzione e
diffusione di informazioni agli operatori commerciati e ai consumatori sui prezzi, sutta disponibitità dette merci e su altri aspetti
della distribuzione commerciale, detta conseryazione e del magazzinaggio. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno del settore delta distribuzione commerciate e per [a promozione dette potitiche e dei programmi commerciali.
Comprende [e spese per la tuteta, l'informazione, [a formazìone, [a garanzia e [a sicurezza del consumatore; [e spese per
l'informazione, [a regolamentazione e iI supporto at[e attività commerciati in generate e atlo svituppo del commercio.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento de[[e attività e degti interventi per i[ potenziamento e [a vatorÍzzazione dette strutture dedicate
a[ trasferimento tecnologico, dei servizi per [a domanda di innovazione, per [a ricerca e [o svituppo tecnotogico delte imprese
regionali e [oca[i. Comprende [e spese per incentivare [a dotazione infrastrutturale di ricerca del terrítorio e [a sua
implementazione per il mondo accademico , inc(usi i poti di eccettenza. Comprende [e spese per [a promozione e i[ coordinamento
delta ricerca scientifica, delto sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per ta diffusione dett'innovazione, del
trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende [e spese per i[ sostegno ai progetti nei settori detle
nanotecnologie e dette biotecnotogie. Comprende [e spese per ta programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette
relative potitiche sut territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento detle attività e degti interventi a sostegno dei servizi di pubbtica utitità e degti altri settori
economici non ricompresi negli attri programmi della missione. Comprende [e spese per [a vigilanza e la regolamentazione detta
centrate del [atte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende [e spese per [a vigitanza, [a regotamentazione e it monitoraggio
detle attività retative atte farmacie comunati. Comprende [e spese retative atto sportetto unico per Le attività produttlve lSUAÈf.
Comprende [e spese per lo sviluppo detta società delt'informazione (es. banda larga). Comprende te spese relative ad affissioni e

'pubbticità.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma I
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per to svÍtuppo det mercato del lavoro. Comprende [e spese per l'organizzazione e [a
gestione, [a vigilanza e [a regotamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende [e spese per ta
vigilanza e [a regolamentazione detle condizioni lavorative, per te attività per l'emersione del tavoro irregotare e per i servizi per
la diffusione detta cuttura delta satute e detta sicurezza sui tuoghi di lavoro. Comprende [e spese per l'anatisi e i[ monitoraggio del
mercato del [avoro. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e i[ monitoraggio dette relative potitiche sut
territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati.
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programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi per [a formazione e l'orientamento professionate, per it
migtioramento qualitativo e quantitativo delt'offerta di formazione per ['adattabitità dei lavoratori e detle imprese nel territorio.
Comprende le spese per I'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionate. Comprende le spese per stages e per

l'apprendistato, per l'abititazione e [a formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionate destinati ad adutti,
occupati e inoccupati, per favorire t'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende [e spese per [a programmazione, i[
coordinamento e iI monitoraggio detle retative potitiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statati. Comprende te spese per [a reatizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende

te spese per gti istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05

detta missione 04 su lstruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento detle attività per la promozione e i[ sostegno atte politiche per il lavoro. Comprende [e spese

per i[ sostegno economico agli adutti, occupati e inoccupati, per ['aggiornamento e [a riqualìficazione e i[ ricoltocamento dei
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di

disoccupazione e di attre misure di sostegno a[ reddito a favore dei disoccupati. Comprende [e spese per i[ funzionamento o i[
supporto ai programmi o ai progetti generati per facititare ta mobitità del tavoro, te Pari Opportunità, per combattere [e

discriminazioni di sesso, razza, età o di attro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nette regioni depresse o

sottosvituppate, per promuovere l'occupazione di gruppi detta popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per

favorire il reinserimento di lavoratori esputsi dat mercato del lavoro o iI mantenimento del posto di lavoro, per favorire

I'autoimprenditoriatità e i[ lavoro autonomo. Comprende [e spese a favore dei lavoratori sociatmente utili. Comprende [e spese per

la programmazione, il coordìnamento e i[ monitoraggio detle relative potitiche sul territorio, dei piani per [e potitiche attive,
anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e statati. Non comprende [e spese per misure destinate a

fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nette missioni e corrispondenti programmi attinenti gti

specifici settori di intervento.

Missione l6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma I
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento deue attività connesse att'agricoltura, per [o svituppo sut terrítorio delte aree rurati, dei settori
agricolo e agroindustriate, atimentare, forestale e zootecnico. Comprende [e spese per [a programmazione, i[ coordinamento e it
monitoraggio de[[e relative potitiche sut territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statate. Comprende [e

spese per ta vigitanza e regotamentazione det settore agricoto. Comprende [e spese per la costruzione o i[ funzionamento dei
dispositivi di controtto per te inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa I'erogazione di sowenzioni, prestiti o

sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sowenzioni, prestitì o sussidi per [e aziende agricote e per gti agricoltori
in relazione atte attività agricote, inctusi gti incentivi per ta limitazione o I'aumento detla produzione di particotari colture o per

lasciare periodicamente i terreni incolti, inctusi gti indennizzi per le catamità naturati, nonché i contributi alte associazioni dei
produttori. Non comprende te spese per l'amministrazione, i[ funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturati, ricomprese
nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibite e

tuteta del territorio e dett'ambiente".

Programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento dette attività e dei servizi di caccia e pesca sut territorio. Comprende [e spese per [a pesca e [a
caccia sia a fini commerciati che a fini sportivi. Comprende [e spese per le attività di vigitanza e regolamentazione e di rilascio

dette licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionate delta
fauna setvatica e de[[a fauna ittica. Comprende [e spese per sowenzioni, prestiti o sussidi a supporto dette attività commerciali di

pesca e caccia, inctusa [a costruzione e i[ funzionamento dei vivai. Comprende [e spese per [a programmazione, il coordinamento
e i[ monitoraggio delte relative potitiche sul territorio anche in raccordo con [a programmazione e i finanziamenti comunitari e

statali. Non comprende [e spese per l'amministrazione, i[ funzionamento o i[ supporto a parchi e riserye naturali, ricomprese net

programma "Aree protette, parchi naturati, protezione naturatistica e forestazione" detla missione 09 "Svituppo sostenibite e tutela
deI territorio e del['ambiente".

Missione l7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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programma I
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento de[[e attività e servizi retativi att'impiego delte fonti energetiche, inctuse t'energia etettrica e it
gas naturate. Comprende le spese per sowenzioni, prestiti o sussidi per promuovere t'utitizzo delle fonti energetiche e dette fonti
rínnovabiti di energia. Comprende [e spese per [o sviluppo, [a produzione e [a distribuzione detl'energia elettrica, del gas naturale
e dette risorse energet'iche geotermiche, eotica e solare, nonché te spese per [a razionatizzazione e lo svituppo dette retative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende [e spese per ta redazione di piani energetici e per i contributi a[[a reatizzazione di
interventi in materia di rísparmio energetico. Comprende te spese derivanti dalt'affidamento de[[a gestione di pubbtici servizi
inerenti ['impiego del gas naturate e dett'energia elettrica. Comprende te spese per [a programmazione, i[ coordinamento e il
monitoraggio dette relative politiche sut territorio anche in raccordo con ta programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma I
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi tivetli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai tivetti inferiori di governo per l'esercizio di funzioni detegate per cui non è possibite
indicare [a destinazione finate detla spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione

I negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende [e spese per interventi di svituppo dell'economia di rete
netl'ambito delta PA e per [a gestione associata detle funzioni degti enti tocali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
Comprende te concessioni di crediti a favore dette attre amministrazioni territoriati e locali non riconducibiti a specifiche missioni
Non comprende i trasferimenti ad attri tivetti di amministrazione territoriate e locate che hanno una destinazione vincolata, per
funzìoni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e attri strumenti di programmazione negoziata e
per concessioni di crediti riconducibiti a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devotuti ai tivetti
inferiori di governo ed erogazioni per attri interventi in attuazione del federatismo fiscate di cui alta tegge detega n.4212009.
Concorso aI fondo di sotidarietà nazionale.

l

,Missione I 9 Relazioni internazionali

programma I
, Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delte attività per [a cura dei rapporti internazionati istituzionati. Comprende te spese per
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionate.
Comprende [e spese per i rapporti di cooperazione atlo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di
cooperazione atlo svituppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di svituppo economico gestiti da organismi internazionati. Comprende le spese per ta partecipazione delle regioni e
degu enti locali ad associazioni ed otganizzazionì internazionali. Comprende [e spese per iniziatìve muttisettoríati retative a
programmi di promozione all'estero che non abbiano finatità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del
relativo patrimonio artistico, storico, cutturate e ambientale, o di supporto de[['internazionalizzazione detle imprese det territorio.
Tutte [e spese di supporto atle iniziative di internazionalizzazione rÍconducibili a specifici settori vanno classificate nette rispettive
missioni.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma I
Fondo di riserva
Fondi di riserva per [e spese obbtigatorie e fondi di riserva per [e spese impreviste.

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Agca{oname1i] a! 

londo clediti !idublia esigibitità.

programma 3
Altri fondi
Fondi specíati per [e [eggi che si perfezionano successivamente aü'approvazione del bitancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende it fondo pturiennale vincotato che va attribuito atle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
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Missione 50 Debito pubblico

programma I
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per iI pagamento degti interessi relativi atle risorse finanziarie acquisite da[['ente mediante ['emissione di tito[i
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e attre forme di indebitamento e retative
spese accessorie. Non comprende [e spese relative atte rispettive quote capitati, ricomprese nel programma "quota capitate
ammortamento mutui e prestiti obbtigazionari" della medesima missione. Non comprende te spese per interessi per le
anticipazioni di tesoreria, ricomprese netla missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende te spese per interessi riferite a[
rimborso det debito legato a specifici settori che vanno classificate nette rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per [a restituzione detle risorse finanziarie retative alte quote di capìtale acquisite dalt'ente mediante titoti
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e tungo termine e altre forme di indebitamento e retative
spese accessorie. Comprende te spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dalt'istituto cassiere. Non comprende
[e spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della
medesima missione. Non comprende [e spese per [e quote di capitale riferite a[ rimborso del debito legato a specifici settori che

vanno ctassificate netle rispettive missioni. l[ Comune di Uzzano ha in corso una operazione di estinzione anticipata di mutui.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma I
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per [a restituzione detle risorse finanziarie anticipate dau'lstituto di credito che svolge i[ servizio di tesoreria, per
fare fronte a momentanee esigenze di tiquidità. Sono incluse [e connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 detta
spesa.

l[ Comune di Uzzano non ha in atto anticipazioni di tesoreria.
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per i[ triennio per ciascuna missione e

programma.

Ogni riga riporta i[ cronoprogramma detl'impegno economico previsto per la realizzazione di

ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nett'anno e

quanto sarà destinato agti anni successivi (Fondo Pluriennate Vincotato).

Parte corrente per missione e programma

Missi Progra
mma

Previsioni
definitive

eser.preceden
te

one

2017

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

70.800,00

331.733,70 290.850,00

't46.063,61 1 35.280,00

52.717,00
I

5f.900,00 
i

0,00

161.232,54 149.450,00"

I 39.328,88 1 10.450,00

0,00

9.350,00,

't4.

9.

117.914,32

155.034,26 145.810,00

34.650,00 28.850,00 i

2018

Previsioni Di cui Fondo Previsioni
pluriennale
vincolato

0,00 290.750,00 0,00 290.700,00

0,00 1 35.280,00 I 35.280,00

5r.900,00 0,00 51.900,00

132.145,00

0,00 149.450,00

0,00

0,00

0,00

r r0.450,00

9.250,00

0,000,00

0,00 9.250,00

0,00 14.000,00 0,00 f4.000,00

0,00 14s.810,00 i 0,00 145.810,00

0,00 27.250,00 0,00 27.150,00

0,00 60.300,00 0,00 59. I 00,00

0,00 451 .500,00 0,00 r

I

451 .500,00

2019

3

4

5

2

t0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.450,000,00

0,00

0,000,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

0,00

7

I
.-,-_l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,|

t-
1 11

250,00

000,00

3

4

4

4

0,00

0,00

000,

980,00l+ ,z 83.200,00 71

446.650,00 451.500,00

't3.503,00 9.000,00,

6

7 0,00

132.145,00 0,00 132.145,00 0,00123.877,62

1 10.450,00

71.100,00 0,00 7r.100,000,0071 . r 00,00

0,00

Comune di Uzzano - Documento Unico di Programmazione 2017 12019

0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

71



5 ,l 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00:
i

0,00 I 1 0.250,00

0,00 1 6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 734.200,00

50.400,00

2.000,00

500,00

0,00

0,00 07.

3

00500,4. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 10.000,00 I 10.250,00 0,00' 10.250,00

1 20.

48.002,00 50.400,00

0,00 17.550,00

0,00 50.400,00

0,00 500,00;

r8.300,00

-_.- f-
8

8i2
i

i
92

:

00

00

500,

.000,7.600,00 7

500,00

002.000,0,00

I

'9
;-.
,9 4 62.250,00 50.350,00

0,00 734.200,00

0,00

0,00 3.000,00 l

49.850,00

0,00 r08.030,00

0,00 5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.360,00

0,00 r 3.800,00

0,00 0,00

0,00 65.000,00

0,000,00

0,0030,005

0,00

0,00

10

10

11

2 2.000,00 3.000,00

r 29.580,00 1 1 9.050,00

5.000,00

.000,00

005.000, 0,00 5.000,00 i

0,00

0,00 20.360,00

0,00

0,00 l 0,00

't'l

12

12

2

12

2

1

z

3

5

6

7

I

0,00

20.760,00 20.360,00

I 3.800,00

0,00

35.000,00

I

0,00 0,00 0,00

0,00

0.00'1
I

' .'..'-;
I

0,00

12

12

0,00

000,00ó5.0,004

't.000,00 .000,

19.000,00 1ó.000,00

248.079,91 246.000,00

300,00

0,00

0,00

246.000,000,00

0,00 00300,

00

300,00

1.000,00

1 6.000,00

0,00 1.000,00

0,00 I 6.000,00

0,00 24ó.000,00 i

i

300,00

I

0,00

---l
0,00

0,00

0,00

I'
l1 2

,12

0,00 600,0048.

0,00

0,00

00

5.

12

't3

't4

000,00

3

20

20

9

7

t1

53.050,00 49.550,00

100,

0,

00 I 5.1 00,00

0,00

28.820,50 27.100,00

0,00 1 5.1 00,00

0,00

0,00

0,00

0,00 r45.000,00

0,00 15.100,00, 0,00

0,00

0,00 l

0,00 i

0,00

0,00 162.000,00

0,00 0,00

27.100,00 :

j

0,00

0,00 27.100,00

0,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

,14

16 0,00 l 0,00

19.ó00,00 20.

80.000,00 r 37.000,00

000, 0,00

0,00

200,00
ì

0,00 i 0,00

49.450,00

I 3.800,00 0,00

5.000,00

2.000,00

20 41 .200,00 ,, 1.200,00 0,00 1.200,00



502

99 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.262.525,OO

0,00

0,00 0,00

0,00 3.276.525,OO

0,00 0,00

0,00

0,00
TOTAL

8 3.444.297,34 3.2s6.525,OO 0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione e programna
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Parte corrente per missione

Descrizione Previsioni
definitive

eser.preced
ente

2017 201A 2019
one

Previsioni Di cui
Fondo

pluriennal
e

vincolato

Previsioni Di cui
Fondo

plurienn
ale

vincolato

Previsioni Di cui
Fondo

pluriennal
e

ServÍzi istituzionati, generati e di
gestione

1.153.017 ,67 0,00 9u.325,00 0,00

Ordine pubbtico e sicure?za 155.034,26 145.810,00 f45.810,00 0,00 I 145.810,003

4 lstruzione e diritto atlo studio 578.003,00 56r.330,00 0,00 I 548.050,00 0,00 546.750,00

6 lPolitÍche giovaniti, sport e tempo 20.700,00 18.300,00;

0,00

0,00

14.750,00 0,00 I 14.750,00 iTutela e vatorizzazione dei beni e r4.500,00 14.750,00
detle attività cutturati

libero
0,00 1ó.800.00 0.00:

vincolato

0,00

0,00

0,00I

0,00

964.475,00 0,00 i

0,00

0,00 i 50.900,00 I 0,00

275,00964.

0,00

i5
I

550,00

900,00

17.

50.Assetto det territorio ed editizia
åbitãtiva

Svituppo sostenibite e tutela det
territorio e dell'ambiente

48.502,00 ' 50.900,00 0,00

16 Agricoltura,politiche
; agroatimentari e pesca

Fondi e accantonamenti

50 Debito pubbtico

' Servizi per conto terzi
l

Tabelta 17: Parte corrente per míssiane

791.550,00 0,00 786.050,00 0,00 785.ó50,00

1 I 1.030,00 0,00

0,005.000,00 r

410.6ó0,00 0,fx) 41f.0ó0,00 0,00

15.f00,00 r 0,00 I 5.1 00,00 0,00

0,00 27.100,00 0,00

o,oo i o,oo 0,00 0,00 i

1 58.200,00 0,00 166.200,00 0,00

0,00

183.200,00 I 0,00

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

0,00 3.262.525,00: 0,00 3.276.525,00, 0,00

804.050,00

0 Trasporti e diritto atla mobitità '131.580,00 122.050,00 0,00

11 Soccorso civi[e 5.000,00 5.000,00

ì12 I Diritti sociali, po(itiche sociali e
: famigtia

349.189,91 382.010,00

0,00

0,00

0,00i Tuteta detta satute 100,00ir3
I

100,00

508ZO,

5.

28.14 Sviluppo economico e
competitività

0,00

0,00

100,00

0,00

27.100,0027

70

o,

40.800,00

0,00 0,00

0,000,0099 0,000,00000,

TOTALE 3.444.297,34 ; 3.256.525,00

5.000,00 0,00

I 10.130,00
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culturali

del territorio ed edilizia

e diritto

iistituzionali, generali e di

e diritto allo studio

giovanili, sport e tenpo libero

sostenibile e tutela del
territorio e dell'anúiente

civile

della salute

politiche agroalinÞntari e

pubblico

lllustrazíone 1: Parte corrente per missione

llilr¡'t

| .t ¡rtjì:ij

' ai Jri'1
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Parte capitale per missione e

Missi Progra 2017
one mma definitive

eser.preceden Previsioni

te

0,00 i 0,00

0,00

ma

2018 2019

0,

0,00

0,00

10.000,00,0,00

00

00

0,

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

38.247

00

3

4

5

6

7

8

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 20.000,00 I

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0 ,00 300.000,00

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f0

,00 10.000,00

I

,'t
i

11

0,00 0,00

8.000,00 1 8.000,00

0,00 0,00

0,00 300.000,00

0,000,000,00

000, 0,00

0,00000,0,003

000,0030.

0,009

00

0,00 0,000,00 0,00

0,004 1 100.941 ,78 15.368,00

0,00 r 80.000,

0,00 l

0,00 30

0,00

0,00 I

I

0,00

0,00

0,00

0,00 40.000,00

0,00

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
:

2

6

879.868,60

0,00 ji4
I

;- .-
t4

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

0,000,00
I

0,

0,00

0,00

0,00

5 0,00

5

6 ; 305.546,00 
i

0,00 l 0,00

l-
l

8 7,567,34 40.000,00

0,00 0,00

53.987,00, 0,00

! ,-i

i8 2 0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,009 2 0,00

0,00

0,00

0,00 l

0,00

I

î. -"
I 3.000,00 1 5.000,00 0,00

9 ,683358. 0,00

60.000,00500.000,00 0,00
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102
i

10 5

i11

11

't2

4

12

12 18

13

14

itt

16

0,00 0,000,00 0,00 0,00, 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

20.000,2

3 0,00

00

0,00
)

0,00

0,00

0,

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

5

61 8.5ó6,31 317.000,00 r

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i

0,00

202.000,00 80.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

2.256.Os9,71 l.0r s.3ó8,00

0,00 2ó0.000,00

0,00

0,00

0,00 80.000,00

0,00, 0,00

0,00 0,00 i

0,00 0,00

0,00 20.000,00'0,00

0,00

20.000,0012

2

2

12

0,00:

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 290.000,00

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

0,00 80.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

72

912

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,

2

0,00

0,000,00

z

20

20

20

50

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

1

TOTALE 0,00 1.060.000,0o 0,00 560.000,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma

Unico kogrammazione



Parte capitate per missione

ùtissi
one

Descrizione

servizi istÍtuzionali, generati e dí
gestione

3 Ordine pubblÍco e sicureza

4 lstruzione e diritto atto studio

5 Tuteta e valorÍzzazione dei beni e
dette attività cutturati

Previsioni
definitive

eser.preced
ente

Di cui
Fondo

pluriennal
e

vincolato

Previsioni Di cui
Fondo

plurienn
ale

vincolato

Di cui
Fondo

pluriennal
e vincolato

2017 201 I 2019

Previsioni

28.000,00

Previsioni

46.247,00 0,00 ; 320.000,00
i
I
i

0,00
l

310.000,00 0,00

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

980.81 0,38 515.3ó8,00 0,00 90.000,00 0,00 30.000,00: 0,00

0,00.
l

0,00

0,000,000,000,000,000,00

t6 Potitiche giovaniti, sport e tempo i

libero
5,16,00305. 0,00 ! 0,00 0,oo

0,00 80.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00567,347I

0,009

Assetto det territorio ed edilizia
abitativa

, Svituppo sosteníbite e tutela del t 75.322,68

. territorio e dell'ambiente

I Soccorso civile 0,00

sociati, politiche sociati e
Ìfamiglia

40.000,00

1 5.000,00 0,00

0

'11
I

t17

0,000,000,00 0,000,000,00

0,000,00

0,00000,00100.222.000,00 0,00 310.000,00 100.000,00 0,00

f3 Tuteta delta satute 0,00 i 0,00 0,00 0,00

14

16

70

50

99

Sviluppo economico e
competitività

AgrÍcottura, potitiche
agroalimentari e pesca

0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,000,00

0,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
i

0,00

0,00

0,000,00

e accantonamentí

Debito pubbtico

0,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 0,00 0,00

Trasporti e diritto alla mobitità 80.000,00317.000,00618.566,31 0,002ó0.000,000,00

I7t 1.0f5,3ó8,00, 0,00 i 1.060.000,00 0,00 5ó0.000,00 I 0,00'

Tobella 19: Parte capitale per míssione
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Parte seconda

Programmazione dei tavori pubblici

La Parte 2 detta Sezione operativa comprende [a programmazione in materia di lavori pubbtici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubbtici degti enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuati che sono ricompresi nelta Sezione operativa

det DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nett'elenco annuale che

costituisce i[ documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e i[ toro finanziamento.

Ogni ente locate deve analizzare, identificare e quantificare gti interventi e [e risorse reperibili per

it loro finanziamento.

l[ programma deve in ogni modo indicare:

.te priorità e [e azioni da intraprendere come richiesto datta tegge;

.[a stima dei tempi e [a durata degli adempimenti amministrativi di reatizzazione dette opere e

det co[laudo;

.ta stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, a[ fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando delta programmazione dei lavori pubbtici si dovrà fare necessariamente riferimento

at "Fondo pluriennate vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate a[ finanziamento di obbtigazioni passive dett'ente già impegnate, ma esigibiti in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Facciamo presente che atta data attuate non sono ancora state approvate [e norme di

coordinamento tra i[ nuovo testo unico sugli appatti e [a normativa di programmazione. E'ancora

previsto, pertanto, che [a detiberazione che approva i[ Programma triennate dei tavori pubbtici 2017-

2019 e etenco annuate venga adottata entro i[ 15 ottobre. Con deliberazione detla Giunta Comunale

n. 53 in data 14.10.2016 è stato approvato l'elenco dette opere pubbtiche da realizzare nel corso del

2017 e i[ piano triennate contenete [a previsione anche per iI biennio successivo. Da sottotineare che

successivamente atla predisposizione delta suddetta detiberazione è pervenuta [a comunicazione

detta concessione, da parte detla regione del contributo di euro 325.000,00 destinato alta

realizzazione delt'ampliamento e messa a norma delt'edificio scolastico etementare modulo presso iI

complesso "La Pineta". L'intervento previsto per it 2017 è stato dunque anticipato al2O16, per poter
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usufruire del finanziamento concesso, pertanto verrà conseguentemente etiminato dalta

programmazione 2017 /2019. Anche riguardo all'intervento di riquatificazione delt'edificio adibito a

scuota media è prevista una modifica. L"intervento originariamente previsto per un importo

comptessivo di euro 580.000,00 viene ridimensionato e verrà realizzato per un importo di euro

500.000,00 interamente finanziato da contributo regionate.

Gti interventi previsti per i[ triennio 201712019 pertanto sono quelli previsti con delibera GC n.

53 det 14.10.2016 modificati, come sopra descritto, con successiva delibera in corso di

pubblicazione.

Comune di lJzzano - Documento Unico di Programmazione 201712019
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Quadro dette risorse disponibiti

Tipologia delle risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per
tegge

Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo

Entrate acquisite mediante apporto di
capitale privato

Alienazione immobiti di proprietà
,comunate

Stanziamenti di bilancio

Contributi regionali

Tabelta 20: Quadro delle risorse dísponibíli

2017 2018

0,00 i

0,00

0,00

510.000,00

0,00

750.000,00 200.000,00

TOTALE 750.000,00 7l0.0oo,oo

Totale
2019

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
510.000,00

0,00 0,00

300.000,00

300.000,00 L760.000,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

0,00
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Programma trÍennate dette opere pubbtiche

CODICE ISTAT Descrlzlone dell'inte¡vento

Reg. Prov. Com,

I 47 21

lnterventi dÍ riqualificazione
viabilità agricoto forestate dei
Pianacci - lntervento PSR

47 21

I Adeguamento edifici comunati alta
21 , normativa sismica

Cesslo Finanziamento
ne

lmmob j lmporto Tlploga
ili Vn i

N Contributo
regionate

250.000,00 l

Contributo
regioante

Atienazioni

Contributo
200.000,00 regionale

Contributo
300.000,00 regioaneI

i 250.000,00

zì
i -l--

3t

I

I

2

3

4
N

4

51 5

l

ó
300.000,00

6 8: 47

Tabello 2l: Programma triennale delte opere pubbtiche

Riorganizzazione edif icio adibito
scuole medie

a
I soo.ooo,oo

N

500.000,00

47 71
Amptiamento cimiteri comunali 210.000,00

210.000,005

8 47 21
200.000,00Manutenzione straordinaria

úabilità comunale

21 :

Adeguamento edifici comunali alla
normativa sismica8 47 300.000,00

s Alienazioni
300.000,00

N
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Piano dette atienazioni e valorizzazioni patrimoniati

La gestione deI patrimonio immobiliare comunate è strettamente legata alle potitiche

istituzionali, sociati e di governo del territorio che i[ Comune intende perseguire ed è principatmente

orientata atta vatorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali det comune.

NeI rispetto dei principi di satvaguardia dett'interesse pubbtico e mediante t'utilizzo di

strumenti competitivi, lavalorizzazione riguarda i[ riordino e [a gestione del patrimonio immobitiare

nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di vatorizzazione (concessione o locazione di tungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc... ).

L'attività è articolata con riferimento a due [ive[[i strategici:

.[a vatorizzazione del patrimonio anche attraverso [a dismissione e l'atienazione dei beni,

preordinata a[[a formazione d'entrata ne[ Bilancio det Comune, e atla messa a reddito dei cespiti;

.ta razionalizzazione e t'ottimizzazione gestionate sia dei beni strumentali alt'esercizio detle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nett'ambito detta conduzione delta gestione, trova piena appticazione [a legistazione nazionate

che negti ultimi anni ha interessato i beni pubbtici demaniati detto Stato e degti enti territoriali

owero it D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito netta 1.133 del 6/8/2008), che a[t'art. 58 indica [e

procedure per i[ riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

attri Enti locali prevedendo, tra [e diverse disposizioni, [a redazione del piano detle alienazioni da

atlegare al bilancio di previsione, nonché it D.Lgs 28/5/2010, n.85, i[ cosiddetto Federatismo

demaniate, riguardante ['attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio detlo Stato.

l[ piano dette atienazioni e valorizzazioni è stato approvato in sede di approvazione del bitancio

di previsione per gli esercizi 2016/2018, con delibera del consigtio comunate n. 16 del 29/0412016.

Lo stesso è stato oggetto di revisione, in considerazione del fatto che net corso del 2016 te

operazioni previste non sono state conctuse, come risutta datta detiberazione detla Giunta Comunale

in corso di pubbticazione e risutta essere i[ seguente:

lmmobile

1 Magazzino comunate - Via 8 Mar¿o - Fg. 8 m. 579 sub 14

2 Ex depuratore Uzzano Castelto - Fg. 3 m. 238144014418/439

3 Appezzamenti vari - particetle varie

4 Lavatoi Uzzano Castetlo - P.zzaDonMinzoni - fg. f ;. faS

5 Area tocatità Forone - Via Umbria - Fg. l0 m. 31 /418l248porzioni varie

Area locatità Forone - Via Umbria - Fg. l0 m. 409 porzioni stradati e

6 aree a parcheggio

Valore in euro

350.000,00

20.000,00

30.000,00

8.000,00

280.000,00 201

2017
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7 Lavatoio Lungo 5R 435 Lucchese - Fg. 5 m. 582 I 0.000,00 2019

Tabella 22: Píano delle alíenazioni

Gli introiti da atienazioni sono destinati in parte a[ finanziamento de[[e opere pubbliche come

individuate nel piano triennale 2017 /2019 sopra descritto e in parte a[ finanziamento di investimenti

di vatore ridotto non inseriti nelta suddetta programmazione.

Programmazione det fabbisogno di personate

L'art. 39 delta Legge n. 449/1997 stabitisce che [e Pubbtiche Amministrazioni, a[ fine di

assicurare funzionatità ed ottimizzazione detle risorse per it migtiore funzionamento dei servizi in

relazione atte disponibitità finanziarie e di bitancio, prowedano a[[a programmazione triennate del

fabbisogno di personate, comprensivo detle unità di cui alta Legge n. 68/1999.

L'obbtigo di programmazione del fabbisogno det personate è attresì sancito dalt'art. 91 det

D'Lgs. n. 267 /2000, che precisa che [a programmazione deve essere finatizzata atta riduzione

programmata dette spese del personale. lt D.Lgs. 16512001 dispone, inoltre, quanto segue

retativamente a[ta programmazione del fabbisogno di personate:

'art. 6 - comma 4 - i[ documento di programmazione deve essere corretato a[[a dotazione

organica dett'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-

finanziaria;

'art. 6 - comma 4bis - it documento di programmazione deve essere etaborato su proposta dei

competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari atto svotgimento dei compiti

istituzionati dette strutture cui sono preposti;

'art. 35 - comma 4 - [a programmazione triennate dei fabbisogni di personate costituisce

presupposto necessario per ['awio dette procedure di reclutamento.

ln base a quanto stabitito dal decreto legistativo n. 118 det 2011, [e amministrazioni pubbtiche

territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano [a propria gestione a regole contabiti

uniformi definite sotto forma di principi contabili generati e di principi contabiti appticati. lt

principio contabi[e sperimentate applicato concernente [a programmazione di bitancio prevede che

alt'interno detta Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche [a

programmazione del fabbisogno di personale a lÍvetto triennate e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con [e valutazioni in merito ai

fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dett'Ente, è riportata nel presente documento sotto
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forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi netle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati datta Giunta Comunale.

It documento detla Giunta Comunale che approva [a programmazione del personate per i[

triennio 201712019 dando atto attresì delta assenza di eccedenze di personale ai sensi dell'articoto

33 det D.Lgs. 165t2001, non prevede alcuna assunzione di personate net triennio considerato.

Pertanto it personate dipendente dett'ente nel prossimo triennio si prevede che manterrà ta

consistenza e [a composizione attuate che viene più sotto riportata per chiarezza.
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Qualifica Dipendenti di ruolo Dipendenti non di ruolo Totale

^2

Variazione proÞosta

0 0 0

0

2 0 2 0

0

0 0 I
0 0

0

z

0 0 0

0 2

0 0 0 0

2 0 2 0

87 2 0
l 0 0

c1 0 0 0 0

3 0

2 0

0 0

c5 3

D2 0 0

0 0

0 0

0

D4 I 0 1

2 0 2 0

D6 2 0 2 0

0 0 0 0

0 0

0 0

3

0

Segretario

Dirigente 0

A1

A3

A4

00

00

0

0

0

0

0

0

A5

B1

B2

B3

ù4

B5

B6

0 0

0

c2

c3

c4

D1

D3

D5

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabella 23: Programmazione del fabbisogno di personale
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.118/2011

TITOLO
TIPOLOCIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERTSCE IL BILANCIC)

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTË

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 20t7

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

149.825,00 r49.82s,00

2tt0t Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

41.117 ,98 previsione di competenza

previsione di cassa

173.400.00

189.284,94

149.825,00

191.002,98

TITOLO 2: Trasferimenti conenti

10000 Totale Entrate correnti di natura tributaria,
TITOLO I contributiva e perequativa

653.043,33 previsione di competenza

previsione di cassa
2.617.150,00 2.634.150,002.592.250,00

2.930.804,94

2.606.150,00

3.259.193,33

1030r

1.979.150.00

638.000,00

1.996.150,00

638.000,00

assimilati
10101 Tipologia l0l: Imposte, tasse e proventi

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

7l ,30 previsione di competenza

previsione di cassa

652.972,03 previsionedi competenza

previsione di cassa

648.000,00

663.000,00

1.944.250,00

2.267.804,94

638.000,00

638.071,30

1.968.150,00

2.621.122,03

TIToLo l: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

previsioni di competenza I 14.650,83 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

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di competenza 160.109,55

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 662.169,90

- di cui avanzo utilizzato
anticipatamente

previsioni di competenza 662.169,90

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 3512013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/2017

previsioni di competenza 0,00

previsioni di cassa t.509.87 4,96

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI9
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BILANCIO DI PREVISIONE
BNTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI S1 RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIOM

DELL'ANNO 2OI8

320.000,00220.000,00
q0200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.247.040,98 previsionedi competenza

previsione di cassa

1.84s.950,16

2.193.164.00

770.000,00

2.017.040,98

TITOLO 4: Entrate in conto capitøle

139.452,54 previsione di competenza

previsione di cassa
567.550,00567.550,00

30000Totale Entrateextratributarie
TITOLO 3 515.765,00

678.095,00

540.550,00

6E0.002,54

30100

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrâte
165.800.00

2.500,00

373.650,00

165.800,00

373.650,00

25.000,00

30s00

30400

30300

30200

correnti

600.00

25.000,00

2.500,00

600,00

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

36.386,91 previsionedi competenza

previsione di cassa

11.100,18 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

9l .965,45 previsione di competenza

previsione di cassa

138.212,00

2n.073,00

2.500,00

r 3.600,00

600,00

600.00

18.903.00

18.903,00

355.550,00

433.9r9.00

138.800,00

175.1 86,9 I

2.500,00

13.600,18

ó00,00

600,00

25.000,00

25.000,00

373.650,00

465.615,45

TITOLO 3: Entrate extratributarie

41.177,98 previsione di competenza

preyisione di cassa
153.825,00 153.E25,00

20000Totale Trasferime¡ticorrenti
TITOLO 2

177.400,00

193.284,94

153.825,00

195.002,9E

20103
4.000.00 4.000,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

4.000.00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI9

2
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIOM

DELL'ANNO 2OIIì

912.200.00 912.200,00
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 4.500,00 previsione di competenza

previsione di cassa

912.200,00

917.200.00

9t2.200,00

916.700,00

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

22.453,7 I previsione di competenza

previsione di cassa

Accensione di prestiti

22.453,71

0,00 0,00 0,00

60000 Totale

TITOLO 6 0,00

22.4s3Jt

60300
0,00 0,00

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

22.453,71 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

22.453,71

0,00

22.453,71

TITOLO 6: Accensione di prestiti

1.277.266,27 previsione di competenza

prevlsione di cassa

Entrate in conto capitale
1.060.000,00 560.000,00

40000 Totale

TITOLO ¿ 2.1s2,950,16

2.530.3E9,29

1.043.36E,00

2.320.634,27

210.000,00

630.000.00

2t 0.000,00
40500

40400
30.000,00

Tipologia 500: Altre entrâte in conto
capitale

Tipologia 400: Entrâte da alienazione di
beni materiali e immateriali

30.225,29 previsionedi competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

295.000,00

325.225.29

12.000,00

12.000,00

210.000,00

240.225,29

63.368,00

63.368,00

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI9

TITOLO 4: Entrate in conto cøpilale

J
COMUNE DI UZZANO





BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.118/2011

2,161.984,68 previsione di competenza

previsione di cassa

7.484.295,44

8.986.652,45

5.452.893,00

7.6L4.877,68

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
5.507.525,00 5.024.525,00

2.161.984,68 previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE TITOI,I
5.507.525,00 5.024.525,006.547.365,16

7.476.777,49
5.452.893,00

7.6t4.877,69

2E.590,E5 previsionedicompetenza

previsione di cassa

1.109.000,00

1.137.590,95

1.109.000,00 1.109.000,00

90000 Totale

TITOLO9
Entrate per conto di úerzi e partite di
glro 1.109.000,00

1.t21.749,61

196.800"00 196.800,00
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 24.090,85 previsionedi competenza

previsione di cassa

196.800.00

204.549,61

196.800,00

220.890,85

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

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIOM

DELL'ANNO 2OI8

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI9

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

4
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QTJELI.O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

201E

331.733,70

0,00

0,00

290.Totale Programma 02 Segreteria generale 47.090,64

0,00

348.906,t7

290.850,00

7.659,00

0,00

337,940,64

290.750,00

1.159,00

0,00

previsione di competenza

di cuì già inpegnalo *

dí cui fondo pluriennøle vincolnto

previsione di cassa

331.733;70

0,00

0,00

0L02

71.100,00

70.800,00

0,00

7t.

81.052,

7

77

Totale Programma 0l Organi istituzionali 100,00

0,00

0,00

47.090,64

9.952,77

Programma

Titolo 1

02 Segreteriagener¿¡le

Spese conenti

(0,00)

348.906,17

290.850,00

(7.659,00)

(0,00)

337.940,64

71.100,00

0,00

0,00

290.750,00

(1.1s9,00)

(0,00)

290.700,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

tli cui già ilnpegnato *

dí cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

71.100,00

(0,00)

(0,00)

8r.052,77

70.800,00

0l0t

9.952,77

Programma

Titolo I

01 Organiistituzionali

Spese correnti

(0,00)

71.100,00

7 1.100,00

(0,00)

(0,00)

7l.100,00

(0,00)

(0,00)

0,00DISAUANZO DI AMMINI STRAZIONE 0,00 0,00

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOI,O DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCINO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cuì già impegnøto *

dí cuifondo pluríennale víncolato

previsione di cassa

t32.145,00

0,00

0,00

133.641,86

Totale Programma 05 123.877,62

0,00

0,00

L.496,86Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

0,00
123.977,62

132.145,00

0,00

0,00

0105

Totale Programma 04

123.877,62

52.717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5t

99.652,36

.900,00 51.900,00 51.900,0047.752,36

Programma

Titolo I

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnri I.496,g6

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

previsione di competenza

di cui giò impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

123.977,62

0,00

99.836,73

t32.145,00

(0,00)

(0,00)

133.641,86

132.145,00

(0,00)

(0,00)

132.145,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cai gìà ¡mpegnato *

di cuì fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Totale Programma 03 146.063,61

52.717,00

0,00

0,00

0104

146.625,20

0,00

5

99 .652, 36

.900,00

135 .280,00E.925,62

Programma

Titolo 1

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

04 Gesfione delle entrate tributarie e serv¡zi fiscali

Spese conenti 4735236 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

(0,00)

99.836,73

(0,00)

(0,00)

135.280,00

0,00

0,00

144.205,62

51.900,00

(0,00)

(0,00)

135.280,00

0,00

0,00

51.900,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

dí cui già impegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

03 Gestione economica, fïnanziaria, programmazione e proweditorato

Spese conenti 8.925,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

135.280,00

(0,00)

(0,00)

144.205,62

0103

t46.063,6r

Programma

Titolo 1

(0,00)

146.625,20

r35.280,00

(0,00)

(0,00)

135.280,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

20t9

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTTAL
TERMINE DELL'ESERCIAO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PR-EVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennole vincolato

previsione di cassa

10.000,00

0,00

0,00

26.394,20

Totale Programma 0E 38.247,00

0,00

0,00
43.422,24

0,00

20.000,0016.394,20Statistica e sistemi
informativi 10.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 07

38.247,00

139.32E,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0108

111.

110.450,00 110.450,00

0,00

0,00

100,99

16.394,20

650,99

Programma

Titolo 2

Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

08 Statistica e sistemi informativi

Spese in conto capitale

(0,00)

43.422,24

0,00

140,547,68

10.000,00

(0,00)

(0,00)

26.394,20

20.000,00

(0,00)

(0,00)

10.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnnto *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cuí già ùnpegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

prev¡sione di cassa

0107

I 39.328,88

16r.232,54

0,00

0,00

0,00

0,00

149.450,00 149.450,00Totale Program¡¡¿ 96 Ufficio tecnico

Spese correnti 650,99

3.133,E2

Programma

Titolo 'l

(0,00)

140.547,68

0,00

L62,232,54

110.450,00

(0,00)

(0,00)

111.100,99

149.450,00

1.220,00

0,00

152.583,82

110.450,00

(0,00)

(0,00)

110.450,00

(0,00)

(0,00)

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

dí cui þndo pluriennale vincolsto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

149.450,00

(r.220,00)

(0,00)

t52.583,82

010ó

r6r.232,543.133,82

Programma

Titolo 1

06 Ufficio tecnico

Spese correnti

(0,00)

t62.232,54

149.450,00

(0,00)

(0,00)

149.450,00

(0,00)

(0,00)

P¡evisioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDIJ'I PRESUNTI AL
TERMINE ÞELL'ESERCZIO
PRECEDENTE QUELLO CII
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITWE

ÞELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cui già itnpegnøto *

di cuì fondo plarìennale vincolato

previsione di cassa

32.000,00

0,00

0,00

54.337,72

31..f.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.9L4,32 314.000,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali 22.337,72

0,00

126.914,32

Spese in conto capitale

tt7.914,32

9.350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0111

13.631,E0

0,00

9.250,00 9.250,00 9.250,00

Titolo 2

Totale Programma 10 Risorse umane

8.000,00

6.661,3E

96,00

22.241,72

Programma

Titolo I

11 Altri servizi generali

Spese correnti

(0,00)

8.000,00

300.000,00

(0,00)

(0,00)

r4.000,00

(0,00)

(0,00)

300.000,00

(0,00)

(0,00)

14.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

1,18.914,32

0,00

0,00

15.911,38

18.000,00

(0,00)

(0,00)

18.096,00

14.000,00

(0,00)

(0,00)

36.241,72

previsione di cornpetenza

tli cui già impegnøto *

di cuí fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnaÍo *

di cui Jìtndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolaro

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

9,250,00

(0,00)

(0,00)

15.911,38

9.350,00

0110

6.661,38

Prograrnma

Titolo I

l0 Risorse umane

Spese conenti

(0,00)

13.631,80

9.250,00

(0,00)

(0,00)

9.250,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZONE

RESIDTJI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIOM DEFINITWE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

P¡evisioni dell'anno

2018

0401

34.650,0010.568,59

Programma

Titolo I

0l Istruzioneprescolastica

Spese correnti

(0,00)

40.450,00

28.850,00

(0,00)

(0,00)

39.418,59

27.250,00

(0,00)

(0,00)

27.150,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluríennale vincola.to

previsione di cassa

previsione di competenza

di cuí gíà inpegnøto *

di cuí fondo pluricnnale vincolato

previsione di cassa

145.810,00

94,35

0,00

154.24E,86

145.E10,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 t55.034,26 145.88.43E,E6Polizia locale e
amministrativa

0,00

159.749,17

0,00

0,00

Spese in conto capitale

155.034,26

0301

0,00

(0,00)

Titolo 2 0,000,00

8.438,86

Programma

Titolo 1

01 Polizia locale e amministrativa

Spese conenti

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

145.810,00

(94,3s)

(0,00)

154.248,86

0,00

(0,00)

(0,00)

145.810,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

145.810,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

159.749,17

previsione di competenza

di cui già impegnaîo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giò impegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

Totale Programma 02

0,00

0,00

0406

446.650,00

963.06E,60 E9.r

48.314,64

400.202,03

Programma

Titolo I

Altri ordini di isÍruzione non
universitaria

06 Serviziausiliariall'istruzione

Spese conenti

(0,00)

497.559,12

0,00

996.09ó,1E

451.500,00

(0,00)

(0,00)

499.814,ß4

571.980,00

0,00

0,00

972,182,03

120.300,00

0,00

0,00

451.500,00

(0,00)

(0,00)

451.500,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già ìmpegnato *

dí cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Spese in conto capitale

83.200,00

135.591,7E

0,00

0,00

0,00

0,00

0402

59.393,55

44.218,00 27

Titolo 2

Totale Programma 01 fstruzione prescolastica

879.868,60

15.175,55

360.568,77

Programma

Titolo I

02 Ältri ordini di istruzione non universitaria

Spese conenti 39.633,26

(0,00)

890.724,22

0,00

220.450,00

57.250,00

0,00

0,00

60.000,00

(0,00)

(0,00)

60.300,00

(0,00)

(0,00)

30.000,00

(0,00)

(0,00)

59.100,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui giò impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

105.371,96

500.000,00

(0,00)

(0,00)

860.568,77

71.980,00

(0,00)

(0,00)

111.613,26

previsione di competenza

di cui già impegnato *

dì cuifondo phrtennale víncohto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolaTo

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

15.368,00

(0,00)

(0,00)

19.974,96

100.941,78

0401

4.606,96

Programma

Titolo 2

01 Istruzioneprescolastica

Spese in conto capitale

(0,00)

180.000,00

30.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOI.O DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCINO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RTFERISCE IL BILANCIO

Totale Programma 06

13.503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0407

20.403,00

0,00

446.650,00

9.533,37

9.000,00

451.500,00 451.500,00

Totale Programma 07 Diritto allo studio 13.503,00

4E.314,64

533,37

533,37

Programma

Titolo I

07 Diritto allo studio

Spese correnti

Servizi ausiliari
all'isfruzione

0,00

497.559,12

9.000,00

(0,00)

(0,00)

9.533,37

451..500,00

0,00

0,00

499.814,64

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

(0,00)

(0,00)

9.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

20.403,00

previsione di competenza

di cui gíà impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

dì cuì gíà ímpegnøto *

dí cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già intpegnato *

di cui fondo pluriennale vÍncolctto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

dí cui fondo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0406

0,000,00

Programma

Titolo 2

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese in conto capitale

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

PREVISIONI DEFINITI!'E

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRËSUNTTAL
ÏERMINE DELL'ESERCZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINMVE
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20r8

previsione di competenza

di cuí gìà ímpegnøto *

di cui fondo plurìenna.l¿ vincoløto

previsione di cassa

1.0.250,00

0,00

0,00

11.697,70

10.250,00

0,00

0,00

Totale Programma 02

0,00

0,00
10.500,00

0,00

10.000,00 10.250,001.447,70Attiviúà culturali e interventi
diversi nel settore culturale

Valorizzazione dei beni di
inte¡esse storico L'L02'54 previsione di competenza

di cai gìà impegnøÍo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale Programma 01

10,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0502 02

5.626,81

0,00

4,500,00

5.602,54

4.500,00 4.500,00 4.500,00

Spese conenti 1.447,70

Programma

Titolo 1

(0,00)

10.500,00

10.250,00

(0,00)

(0,00)

11.697,70

10.250,00

(0,00)

(0,00)

10.250,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già intpegnato *

di cui fondo pluriennule vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

4.500,00

(0,00)

(0,00)

5.602,54

0501

4.500,00

Programma

Titolo 1

0l Yalorizzazione dei beni di interesse storico

Spese correnti l.lOZ,54

(0,00)

5.626,8r

4.500,00

(0,00)

(0,00)

4.500,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOTO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNT AL
TERMINE DELLESERCTNO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIOM DEFTNTTI\E

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELTO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

201E

0801

48.002,004l1,90

Programma

Titolo I

01 Urbanistica e âssetto del ferritorio

Spese correnti

(0,00)

48.041,89

50.400,00

(0,00)

(0,00)

50.811,90

50.400,00

(0,00)

(0,00)

50.400,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsiotre di competenza

di cuí già impegnato *

di caífondo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

17.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
349.8E6,27

326.246,00

0,00

23.685,88

1E.300,00
Totale Programma 0l Sport e tempo libero 72.545,8E

Spese in conto capitale

20.700,00

0601

Titolo 2 305.546,0067.426,00

5.1 19,88

Programma

Tirolo I

01 Sport e tempo libero

Spese conenti

(0,00)

320.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

266,00

18.300,00

(0,00)

(0,00)

23.419,88

0,00

(0,00)

(0,00)

17.550,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

16.800,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

29.886,27

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnoto *

di cuí fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TÍTOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEMNTTIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20lE

previsione di competenza

tli cui già ímpegnøto +

di cui fondo plurìennøle vincolato

previsione di cassa

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Totale Programma 02

0,00

0,00

500,000,00Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

0,00

900,00

Totale Programma 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0802

500,00

55.609,23

0,00

55.569,34

92.906,0E

90.400,00

Spese coûenti

2.506,08

0,00

Programma

Titolo I

Urbanistica e assetto del
ter¡itorio

(0,00)

900,00

500,00

(0,00)

(0,00)

500,00

130.400,00

0,00

0,00

500,00

(0,00)

(0,00)

500,00

(0,00)

(0,00)

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

tli cui già inpegnato *

dí cui fondo pluricnnale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluríennale vincoløto

previsione di cassa

40.000,00

(0,00)

(0,00)

42.094,18

7 .567,34

0801

2.094,r8

Programma

Titolo 2

01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese in conto capitale

(0,00)

7.567,34

80.000,00

(0,00)

(0,00)

40.000,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDT'I PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIAO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL B1LANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QI]ELI,O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

747.200,00

0,00

0,00
821.950,00

0,00

734,200,00
Totale Programma 03 Rifiuti 125.899,39 749.200,00

0,00

0,00

875.099,39

734.200,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già ìmpegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Spese in conto capitale

61.5E7,00

734.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0903

)t

7

.574,06

.000,00

Titolo 2 r3.000,00

50.574,06

0,00

125.899,39

Programma

Titolo I

03 Rifiuti

Spese correnti

Totale Programma 02 Tirtela, valorizzazione e
recupero ambientale

(0,00)

13.000,00

0,00

63.987,00

0,00

(0,00)

(0,00)

734.200,00

(0,00)

(0,00)

2.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

734.200,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

808.950,00

15.000,00

(0,00)

(0,00)

15.000,00

'134.200,00

(0,00)

(0,00)

860.099,39

previsione di competenza

di caí già impegnøto *

di cuifondo phrtennale víncolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Spese in conto capitale

7.600,00

0902

Titolo 2 53.987,0048.763,00

Programma

Titolo I

02 Tirtela, valorizzâzione e recupero ambientale

Spese conenti 1.8II,06

(0,00)

53.987,00

0,00

(0,00)

(0,00)

48.763,00

7.000,00

(0,00)

(0,00)

8.811,06

0,00

(0,00)

(0,00)

2.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

2.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui giù impegnuto *

di cui fondo pluriennale vincolaîo

previsione di cassa

(0,00)

r0.000,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

20t9

BILANCIO DI PREVISIONE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZONE

RESIDUI PRËSUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

previsione di competenza

dí cui già ìmpegnato *

di cui fondo pluriennale vìncolato

previsione di cassa

3.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00
12.000,00

0,00

2.000,00 3.000,00
Totale Programma 02 Tbasporto pubblico locale 12.000,00 3.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

dí cuí già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

3.000,00

(0,00)

(0,00)

15.000,00

to02

2.000,0012.000,00

Programma

Titolo I

02 Tlasporto pubblico locale

Spese correnti

(0,00)

12.000,00

3.000,00

(0,00)

(0,00)

3.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

dí cui già impegnøto +

dí cui fond.o pluriennale vincoløto

previsione di cassa

0,00

0,00

188,99

0,00

0,00

0,00

0,00

70.585,óE

307

50.350,00 49.850,00 49.450,00
Totale Programma 64 Servizio idrico integrato 256.E38,99

0,00

283.659,09

Spese in conto capitale

0904

62.250,00

Tirolo 2 8.335,680,00

256.838,99

Programma

Titolo I

04 Servizio idrico integrato

Spese cofrenti

(0,00)

8.335,68

0,00

(0,00)

(0,00)

49.850,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

49.450,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

275.323,41

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

s0.350,00

(0,00)

(0,00)

307. l 88,99

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

dí cui già impegnato *

dí cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZONE

RESIDI,II PRESUNTT AL
TERMINE DELLESERCINO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PRE\IISIOM DEFINITWE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELT.O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

5.000,00

1101

4.296,07

Programma

Tirolo 1

01 Sistema di protezione civile

Spese conenli

(0,00)

12.585,40

5.000,00

(0,00)

(0,00)

9.296,07

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

dí cui già ìnpegndto *

di cui fondo plarìennøle vincolato

previsione di cassa

436.050,00

0,00

0,00

842.336,00

36E.030,00

0,00

0,00

1E7.130,00

0,00

0,00

Totale Programma 05 74E.146,31

781.066,92

0,00

436.450,00Viabilità e infrastrutture
stradali

Spese in conto capitale

129.580,00

1005

Titolo 2 618.566,31414.405,48

22.044,52

Programma

Titolo I

05 Viabilità e infrastrutture stradali

Spese conenti

(0,00)

633566,31

260.000,00

(0,00)

(0,00)

108.030,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

107.130,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

147.500,61

317.000,00

(0,00)

(0,00)

701,.241,48

119.050,00

(0,00)

(0,00)

141.094,52

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giò inpegmtlo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDI,'I PRESUNT AL
TERMINE DELLESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELI.O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

201E

previsione di competenza

dì cui gìà impegnøto *

di cuì fondo pluriennøl¿ vincoløto

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Tofale Programma 02 Interventi â seguito di
calamità naturali

Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

1L02

0,00

12.585,40

0,00

s.000,00

9,296,07

5.000,00

0,00
Titolo 2

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 4.296,O7

0,00

0,00

Programma

Titolo I

02 Interventi â seguito di calamità naturali

Spese correnti

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

5.000,00

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

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennøle vincohto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1101

0,000,00

Programma

Titolo 2

01 Sistema di protezione civile

Spese in conto capitale

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITTVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00 33.800,00 33.800,00
Totale Programma 02 Interyenti per la disabitità 800,00

0,00
22.000,00

33.800,00

9.200,00

0,00

34.600,00

previsione di competenza

dí cui gíà impegnøto *

di cuí fondo plurìennale vincolato

previsione di cassa

Spese in conto capitale

20.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1202

2.000,00

38.283,E0

20.360,00 20.360,00

0,00

0,00

20.360,00

Titolo 2

17.923,80

0,00

800,00

Programma

Titolo I

02 Interventi per la disabilità

Spese correnti

Totale Programma 0l Interventi per I'infanzia e i
minori e per asili nido

(0,00)

20.000,00

(0,00)

2.000,00

20.000,00

0,00

21.560,00

20.000,00

(0,00)

(0,00)

13.800,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

13.800,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

13.800,00

(9.200,00)

(0,00)

14.600,00

previsione di competenza

di cuí già impegnato *

dí cui fondo pluríennale víncolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnaîo *

di cui fondo pluriennale víncolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnuto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

20.360,00

(0,00)

(0,00)

38.283,80

20.760,00

t20l Programma

Tirolo I

0l Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese conenti n.g23,gg

(0,00)

21.560,00

20.360,00

(0,00)

(0,00)

20.360,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOI,O DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELI,O CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cui già ìmpegnato *

dí cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1205

5.000,00

40.000,00

35.000,00

0,00

5.000,00

Programma

Tirolo I

05 Interventi per le famiglie

Spese correnti

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

(0,00)

r.000,00

0,00

10.000,00

1.000,00

(0,00)

(0,00)

r.000,00

65.000,00

0,00

0,00

1.000,00

(0,00)

(0,00)

1.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluríennale vincolalo

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincol¿to

previsione di cassa

5.000,00

0,00

0,00

0,00

1204

Totale Programtn 93 Interventi per gli anziani
0,00

0,00

0,00

Spese conenti 5.000,00

0,00

Programma

Titolo 1

(0,00)

10.000,00

35.000,00

(0,00)

(0,00)

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

65.000,00

(0,00)

(0,00)

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolctto

previsione di cassa

previsione di compeúenza

dì cui già ímpegnøto *

di cui fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1203

0,00

(0,00)

0,000,00

Programma

Titolo 1

03 Interventi per gli anziani

Spese conenti
0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019
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MISSIONE, PROGRAMMA, TTTOI,O DENOMINAZIONE

RESIDIJ'I PRESUNTT AL
TERMINE DELLESERCZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

Totale Programma 07

248.468,07

0,00

248.079,91

00

000,

0,

L07,77Programmazione e goyerno
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

246.000,00

0,00

0,00
246,107,77

246.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cuÍ già ímpegnøto *

dí cui fondo pluriennøle víncolato

previsione di cassa

Interventi per il diritto atla 14.476,19 previsione di competenza
cåsa

di cuí già impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociåli

Totale Programmâ 06

Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

1207 07

248.079,9\

31.000,00

0,00

19.000,00

30.476,L9

16.000,00 16.000,00

0,00
Titolo 2

Spese co[enti r07,77

Programma

Titolo I

(0,00)

0,00

246.000,00

(0,00)

(0,00)

246.107,77

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

246.000,00

(0,00)

(0,00)

16.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

246.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

248.468,07

previsione di competenza

di cui già intpegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

16.000,00

(0,00)

(0,00)

30.476,19

19.000,00

1206

14.476,19

Programma

Titolo I

06 Interventi per il diritto alla casâ

Spese conenti

(0,00)

31.000,00

16.000,00

(0,00)

(0,00)

16.000,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIAO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE lL BILANCIO

PRE\TSIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cuì già ìmpegnøto *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cimiter¡âle 255.050,00

2E1.196,55

129.550,00 33E.200,00 128.600,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e 151.646,55

0,00

297.959,40

Titolo 2 Spese in conto capitale

53.050,00

t209

300,00 300,00

0,00

0,00

202.000,00135.464,20

16.182,35

Programma

Titolo I

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti

TotaleProgramma 0E Cooperazionee
associazionismo

0,00 prev¡sione di competenza

tli cui già impegnøto *

dí cui fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

(0,00)

225.909,40

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

290.000,00

(0,00)

(0,00)

48.200,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

48.600,00

(0,00)

(0,00)

300,00

0,00

0,00

(0,00)

72.050,00

80.000,00

(0,00)

(0,00)

2r5.464,20

49,550,00

(0,00)

(0,00)

65.732,35

previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

d.i cui già ittlpegnato *

di cuifondo pluriennale v¡ncolato

previsione di cassa

previsione di competenza

dí cui giù impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

1208

300,000,00

Programma

Titolo I

08 Cooperazione e åssociazionismo

Spese correnti

(0,00)

300,00

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOIO DENOMINAZONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20lE

previsione di competenza

dí cui gíà impegnøto *

dí cuífondo pluriennøle vincoløto

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 0l Industria PMI e Artigianato 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnaîo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1401

0,00

Programma

Titolo I

0l Industria PMI e Artigianato

Spese correnti

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

dí cui gíà inpegnøto *

dí cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

15.100,00

0,00

0,00

19.620,00

15.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.100,00 15.100,004.520,00Totale Programma 97 Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00

15.100,00

Spese in conto capitale

15.100,00

1307

0,00

(0,00)

0,00
Titolo 2 0,00

4520,00

Programma

Titolo I

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese correnti

0,00

(0,00)

(0,00)

15.100,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

15.100,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

15.100,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

15.100,00

(0,00)

(0,00)

19.620,00

previsione di competenza

di cui già impegnaîo t
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cui fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

Previsioni dell'anno

2019
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MIS S IOh" E, PROcRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AI,
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIC)

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

prrvlsione dl competenza

dl caí gìà ímpegnato *

dí caifondo pluríennal¿ vimøløto
prcvls¡one di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTALE MISSIONE 16, Agticoltara, polítíche
agroalimentdr¡ c pesca

previsione di competenza

dí cui già impegnato I
di cuifondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

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

0,00Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare

2.000,00 previslone di competenza

dì cuì glà impegnan *

di cuí fottdo plurìenna.le vincolalo

27,100,00

0,00

0,00

0,00

0,000,M

28.E20,50 27.100,00 27

0,

di cassa

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo ecønom¡ro e
competitívítà

previsione di competenza

di cui giù impegnuto *

di cui fondo pluriennule vincoluto

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1601

0,00
Spese corrcnti 0,00

Programma

ïtolo I

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema âgroalimentare

previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cuifondo pluriennale yincolato

previsione di cassa

100,00

0,00

0,00

100,00

27.100,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 28.820,50 00,00

0,00

0,00
30.820,50

0,00

29.

112.000,00Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

an

previsione di competenza

di cui giù impegnuÍo *

rli cui Jòndo pluriennale vincr¡luto

previsione di cassa

27.100,00

(0,00)

(0,00)

29. I 00,00

28.820,50

1402

Spese correnti 2.000,00

Programma

Tirolo I

(0,00)

30.820,50

27. I 00,00

(0,00)

(0,00)

27.100,00

(0,00)

(0,00)

02 Commercio - reti disfributive - tutela dei consumatori

P¡evisioni dell'anno

2019
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MISSIONE, PROGRAMMA, TTOLO DENOMINAZONE

RESIDIJ'I PRESUNÎI AL
TERMINE DELLESERCIZIO
PRECEDÊNTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità

0,00 previsione di competenza

di cui già ímpegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

80.000,00 137 .000,00 145.000,00 162.000,00

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

2002

0,00

(0,00)

80.000,00

19.600,00

100.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale Program-u 61 Fondo di riserva

Programma

Titolo I

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già irnpegn(ûo +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cuì già impegnaø *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

390.600,00

137.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

145.000,00

(0,00)

(0,00)

162.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnaro *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

20.000,00

(0,00)

(0,00)

100.000,00

19.600,00

2001

0,00

Programma

Tirolo I

01 Fondo di riserva

Spese correnti

(0,00)

390.600,00

20.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno
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MISSIONE, PROGRAMMA, TTTOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTT AL
TERMINE DELL'ESERCTNO

PRECEDENTE QUELLO CTJI

SI RIFERISCE IL BILANCIO

PRE\,TSIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QI]ELI.,O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20rE

previsione di competenza

di cui già impegnøto x

dì cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

0,00
799.051,01

0,00

674.93E,39

196.112,62

72.000,00 79.000,00
t24.112,62Totale Programma 02 Quotå câpitåte

ânrmortamento mutui e
prestiti obbligâzionar¡

76.000,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato +

di cui fondo pluiennale vincolato

previsione di cassa

72.000,00

(0,00)

(0,00)

196.1t2,62

674.938,39

5002 02 Quota capitale anrmortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rimborso di prestiti 124.112,62

Programma

Tirolo 4

(0,00)

799.051,01

76.000,00

(0,00)

(0,00)

79.000,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cuí gíà impegnøto *

di cui fondo plariennøle vincoløto

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.200,00 1.200,00 I .200,00
Totale Programma 63 Altri fondi 0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuì fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00

41.200,00

2003

0,00

(0,00)

0,00

Programma

Titolo 1

03 Altri fondi

Spese conenti
1.200,00

(0,00)

(0,00)

1.200,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AI-
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QI.IELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

dí cui gìà impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.452.E93,00

18.173,35

0,00

7.312.620,07

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
7.4E4.295,44

0,00

0,00

5.024.525,00
2.015.251,07

0,00

8.5E6.759,33

5.507.525,00

1.159,00

0,00

previsione di competenza

di cui già ímpegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONI
7.484.295,44

0,00

0,00
8.586.

0,00

7

5.024.525,00
2.015.251,07 5.452.E93,00

18,173,35

0,00

5.507.525,00

1.159,00

0,00

previsione di competenza

di cuì già impegnøto *

dí cuí fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

1.109.000,00

0,00

0,00
1.202.942,62

1.109.000,00

0,00

0,00

1.109.000,00

0,00

0,00

1.109.000,00
93.942,62Totale Programma 0l Servizi per conto terzi e

Partite di giro

0,00

1.149.677,86

previsione di competenza

di cui già impegndto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

1.202.942,62

1.109.000,00

9901

93.942,62

Programma

Titolo 7

(0,00)

1.149.677,86

1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spese per conto terzi e partite
di giro

Previsioni dell'anno

20t9

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITTVE

DELLANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

4l.r77 ,98 153.825.00 153.82s,00
0002 TITOLO 2 Trasferimenti correnti previsione di competenza

previsione di cassa

1,77.400,00

193.284,94

153.825,00

r95.002,98

6s3.043,33 2.617.150.00 2.634.150,00
0001 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa
previsione di competenza

previsione di cassa

2.592.250,00

2.930.804,94

2.606.150,00

3.259.193,33

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

previsioni di competenza I 14.650,83 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

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

previsioni di competenza 160.109,55

Utilizzo âvanzo di
Am¡ninistrazione

previsioni di competenza 662.769,90

- di cui avanzo ttilizzato
anticipâtamente

previsioni di competenza 662.169,90

- di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità (DL
3512013 e successive modifïche e
rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/201.7

previsioni di competenza 0,00

previsioni di cassa r.509.874,96

PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
Pag. 1 12





TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIOM DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIOM

DELL'ANNO 2018

2.161,9E4,6E previsionedicompetenza

previsione di cassa
5.452.893,00

7.614.877,6E

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
5.507.525,00 5.024.525,00

7.4E4.295,44

8.986.ó52,45

2.16L.984r68 previsionedicompetenza

previsione di cassa

TOTALE TITOLI
5.507.525,00 5.024.525,00

6.547,365,t6

7.476.777,49
5.452.893,00

7.614.877,6E

28.590,85
1.109.000,00 l.109.000,00

0009 TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di
giro previsione di competenza

previsione di cassa

L 109.000,00

1.121.749,61

1.109.000,00

1.137.590,85

22.453,71
0,00 0,00

0006 TITOLO 6 Accensione di prestiti
previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

22.453,71

0,00

22.453,71

r.277.266,27
r.060.000.00 560.000,00

0004 TITOLO 4 Entrafe in conto capitale previsione di competenza

previsione di cassa

2.t52.950,16

2.530.389,29

1.043.368,00

2.320.634,27

139.452,54
567.5s0.00 567.550,00

0003 TITOLO 3 Entrate extratributarie previsione di competenza

previsione di cassa

515.765,00

ó78.095,00

540.550,00

680.002,54

PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PERTITOLI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

TTTOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESI,T{TI AL
TERMINE DELLESERCZIO
PRECEDENTE QIJ'ELLO CT'I
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cui fondo pluri¿nnale vincolato

previsione di cassa

1.109.000,00

0,00

0,00

t.202.942,62

1.109.000,00

0,00

(0,00)

r.109.000,00

0,00

(0,00)

Spese per conto terzi e partite dí giro 1.109.000,00Titolo 7 93.942,62

(0,00)

1.149.677,86

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

72.000.00

0,00

0,00

196.112.62

76.000.00

0,00

(0,00)

Rimhorso di prestiti 674.938.39

(0,00)

79.000,00Titolo 4 124.112.62

(0,00)

799.051.01

previsione di competenza

di cui già impegnalo *

di cui Jbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.015.368,00

0,00

0,00

1.967.862.79

1.060.000,00

0,00

(0,00)

Spese in conto capi.tele 2.256.059,71 560.000,00

(0,00)

Titolo 2 1.049.8 r8,79

(0,00)

2.404.512.19

previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cui fondo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

3.256.525,00

18. r 73,35

0,00

3.945.702,04

3.262.525,00

L159,00

(0,00)

Spese correnti 3.444.297,34 3.276.525,00

(0,00)

TiÍolo 1 747.377,04

(0,00)

4.233.5t8,27

DI SAUANZO D I AM M IN I STRAZI ON E
0,000,00 0,00

Previsioni dell'anno

2019

COMUNE DI UZZANO
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RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESTINTI AL
TERMINE DELL'ESERCIAO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20lE

DISAVANZO DI AMM IN ISTRAZION E 0,00 0,00 0,00

433.312,44 previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

806.550,00

0,00

0,00

1.239.862,44

879.372,68TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
t e rrito rio e dell' ømb íe nte

(0,00)

1.169.596,09

786.050,00

(0,00)

(0,00)

785.650,00

(0,00)

(0,00)

2.506,08 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

90.900,00

0,00

0,00

93.406,08

130.900,00

(0,00)

(0,00)

90.900,00

(0,00)

(0,00)

56.069,34TOTALE MISSIONE 0g Assetto del territorio ed eililizia
øbitativa

(0,00)

56.509,23

72.545,88 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

18.300,00

0,00

0,00

23.685,88

r7.550,00

(0,00)

(0,00)

16.800,00

(0,00)

(0,00)

326.246,00TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

(0,00)

349.886,27

2.550,24 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

14.750,00

0,00

0,00

17.300,24

14.750,00

(0,00)

(0,00)

14.750,00

(0,00)

(0,00)

14.500,00TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzaz¡one dei beni e
delle attività culturali

(0,00)

16.126,81

464.225,59 previsione di competenza

di cui giù impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.076.698,00

0,00

0,00

1.540.923,59

638.050,00

(0,00)

(0,00)

576.750,00

(0,00)

(0,00)

1.558.813,38TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

(0,00)

1.734.508,30

8.438,86 previsione di competenza

di cui già ímpegnato +

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

145.810,00

94,35

0,00

154.248,86

145.810,00

(0,00)

(0,00)

145.810,00

(0,00)

(0,00)

155.034,26TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e siturezza

(0,00)

159.749,17

164.396,36 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

992.425,00

8.879,00

0,00

1. 1 56.82 1,36

t.284.325,00

(1.1s9,00)

(0,00)

r.274.275,00

(0,00)

(0,00)

1.r99.264,67TOTALE MISSIONE 0I Servízi istituzionølí, generalí e dí
gestione

(0,00)

1,277.194,30

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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RIEPILOGO DELLE MISSIOM DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNT AL
TERMINE DELL'ESERCZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITryE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

20t7

Previsioni dell'anno

2018

0,00 previsione di competenza

rli cui già impegrutto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

158.200,00

0,00

0,00

100.000,00

140.800,00TOTALE MISSIONE 20 Fondí e øccøntonamenti

(0,00)

390.600,00

166.200,00

(0,00)

(0,00)

183.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00 previsione di competenza

di cui già inpegneto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00TOTALE MISSIONE 16 Agrfuoltura, polítiche
agrcalimentari e pesca

(0,00)

0,00

2.000,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

27.100,00

0,00

0,00

29.100,00

27. r00,00

(0,00)

(0,00)

27.100,00

(0,00)

(0,00)

28.820,50TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e
competitività

(0,00)

30.820,50

4.520,00 previsione di competenza

di cui giù impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolaîo

previsione di cassa

15. r00,00

0,00

0,00

19.620,00

15.100,00

(0,00)

(0,00)

15.100,00

(0,00)

(0,00)

15.100,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela delln salute

(0,00)

15.100,00

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

482.010,00

9.200,00

0,00

671.964,31

720.660,00

(0,00)

(0,00)

5 r 1.060,00

(0,00)

(0,00)

571.189,91189.954,3rTOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politi.che sociali e

famiglia

(0,00)

632.287,47

4.296,07 previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.000,00

0,00

0,00

9.296,07

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00TOTALE MISSIONE II Soccorso civile

(0,00)

12.585,40

448.450,00 previsione di competenza

di cui già impegnato a

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

439.050,00

0,00

0,00

857.336,00

371.030,00

(0,00)

(0,00)

190.130,00

(0,00)

(0,00)

750.r46,31TOTALE MISSIONE t0 Trasporti e diritto alla mobilità

(0,00)

793.066,92

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI PREST'NTI AL
TERMINE DELLESERCVIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITTVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

2.015.251,07 previsione di competenza

di cui gìà irnpegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

5.452.893,00

18.173,35

0,00

7.312.620,07

5.507.525,00

L159,00

0,00

5.024,525,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.484.295,44

0,00

E.5Eó.759,33

2.015,251,07 preyisione di competenza

dí cuí già ìmpegnøto *

di cuì fondo pluriennøle vincoløto

previsione di cassa

5.452.E93,00

18.173,35

0,00

7.312.620,07

5.507.525,00

1.159,00

0,00

TOTALE MISSIONI 7.484.295,44

0,00

0,00

5.024.525,00

0,00

E.586.759,33

93.942,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

l 109.000,00

0,00

0,00

1.202.942,62

l.109.000,00

(0,00)

(0,00)

1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

1.109.000,00TOTALE MISSIONE gg Servizi per conto terzi

(0,00)

1.149.677,86

124.112,62 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

72.000,00

0,00

0,00

196.t12,62

76.000,00

(0,00)

(0,00)

79.000,00

(0,00)

(0,00)

674.938,39TOTALE MISSIONE 50 Debifo puhblico

(0,00)

799.051,01

Previsioni dell'anno

2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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Allegato n.9 - Bilancio Previsione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Fondo di cåsså f¡nale presuto

Fondo di cassa presunlo all'inizio dell'esercizio

Utilizo avanzo di ¡mministraz¡one

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e succ. modifiche e ¡ifinanzimenti)

Ì'ondo pluÌienmle vincolato

Titolo I Entrate co[enti di naturâ tributæia.

contributiva e perequativa

Titolo 2 T¡asferimenti conenti

Titolo 3 Ent¡ate extratributarie

Titolo 4 Etrrate in conto capitale

Titolo 5 Entlate da riduione di attività

finanziuie

Totale entrat€ finåli .....,.

Titolo 6 Accensioni di prcstiti

litolo 7 Anticipzioni da istituto

tesoriere/cassiere
Titolo 9

Entrate per conto di terzi e piltite di girc

Totale Titoli ....,......,

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

ENTRATE

302.257,61

7.614.877 ,68

22.453,71

0,00

1.137.590,85

7 .614.877 ,68

0,00

3.259.193,33

1 95.002,98

680.002,54

2.320.634,27

0,00

6.454.833,12

CASSA

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

5.452.893,00

0,00

0,00

1 .r 09.000,00

5.452.893,00

0,00

0,00

0,00

2.606.1 50,00

153.825,00

540.550,00

1.043.368,00

0,00

4.343.893,00

COMPETENZA
ÄNNO DI

RItr'ERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

5-507.525,00

0,00

0,00

1.109.000,00

5.507.525,00

0,00

0,00

0,00

2.617.150,00

1 53.825,00

567.550,00

1.060.000,00

0,00

4.398.525,00

ANNO

2018

5.024.525,00

0,00

0,00

1.109.000,00

5.024.525,00

0,00

0,00

0,00

2.634.150,00

1 53.825,00

567.550,00

560.000,00

0,00

3.915.525,00

ANNO

2019

Disavam di ¡mministrazione

Titolo I Spese correnti

- di cui fondo pluriennole víncoleto

Titolo 2 Spese in conto capitale

- dí cuifonùt pluriennale vincolato

Titolo 3 Spese pe¡ increrento di anività

fimnziarie
- d.i cui fondo plurienilale vincolqto

Totale spese finåIi...,..

Titolo 4 Rimborso di p¡estiti

- di cui Fonlo qn icipazinni di lþuidità
(DL 3512013 e successive modifche e

rífituruíamenti)

Ti¡olo 5 Chiusüa Anticipæiod da istituto

tesoriere/cas siere

Titolo 7 Spese per conto terzi e pütite di giro

Totale Titoli ........,...

TOTALE COMPLESSIVO SPESI

SPESE

7.312.620,07

3.945.702,04

1.967.862,79

0,00

5.913.564,83

196.1 12,62

0,00

1.202.942,62

7.312.620,07

CASSA

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

5.452.893,00

0,00

3.256.525,00

0,00

1 .015.368,00

0,00

0,00

0,00

4.271.893,00

72.000,00

0,00

0,00

1 .109.000,00

5.452.893,00

COMPETENZA
ANNO DI

RI¡'ERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

5.507.525,00

0,00

3.262.525,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

4.322.525,00

76.000,00

0,00

0,00

1 .109.000,00

5.507.525,00

ANNO

2018

5.024.525,00

0,00

3.276.525,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

0,00

3.836.525,00

79.000,00

0,00

0,00

1 .109.000,00

5.024.525,00

ANNO

2019
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211221209(N) EQUtLtBRtO Dt B|LANC|O At SENST DELL'ART|COLO 9 OELLA LEGGE N.243t2012t41

000û)
M) SPAZT FtNANZTART CEDUTfTI

0

0

0

0

o

0

(+)

(+)

(-)

t1) Titolo 3 - Spese per incremento di atlivitè f¡nanziarla al netto del fondo pluriennale vincolato

-2) Fondo pluriennale vincolato pêr part¡te finanziar¡e (dal 2020 quota finanziata da enlrate finali)

t) T¡tolo 3 - Spese per incremento dl attlvltà flnanzlar¡a (L=Ll + L2)

ÞÞu

0

o

õ80

1.060

0

0

0

1,060

1.015

0

0

o

t,016

(+)

(*)

C)

(-)

(-)

l1) T¡tolo 2 - SpeB€ in c/ capitale al nstto del fondo plurlennale vincolato

l2) Fondo pluriennale vincolato in c/cap¡tale al n€tto dêllê quolE finanziate da deb¡to (dal 2020 quota
ftnanziala da entrate linal¡)

l3) Fondo cr€diti di dubbia esigib¡litå in dcapitale{2}

l4) Altri accântonamenti (dêstinatl a confluire nel risultato di amminislrazione)(3)

ll Titolo 2 - Spose ¡n c/capitale vallde ai f¡ni dei Baldi d¡ f¡nanza pubblica (l=ll+12J3-14)

3.276

o

162

0

1

s.lls

3.262

0

145

0

I

3.1t6

3.258

0

137

0

1

3.1 t8

(+)

(+)

(-)

c)

(-)

G)

H1) Titolo I - Spese corent¡ al netto del londo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolalo di parte corrente (dal 2020 quola finanziata da enlrate f¡nali)

H3) Fondo credlti d¡ dubb¡a esigibilità di parte corrente{2)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di ammin¡strazione)

Hs) Altri âccantonamenti (destinali a confluire nel risultato dl amministraz¡one) (3)

Hl Tltolo I . Spese corrent¡ val¡de a¡ f¡n¡ dei sald¡ di t¡nanza pubbllca (fl=H1+H2-H3-H4-H5)

0û0(+)G) SPAZ| FTNANZ|AR| ACQUISfit (r)

2,634

't63

687

580

0

2.8'17

153

6ø7

1.060

0

2.606

153

640

1.043

0

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

B) Tltolo I - Entrate conentl dl natúra tr¡butarla, contrlbut¡va e perequativa

C) Tltolo 2 - Trasferlmentl correntl valldl al flni del sald¡ finanza pubblica

D) Tito¡o 3 - Entrat€ extratrlbutarle

E) Titolo 4 - Entrate ln c/capltale

F) T¡tolo 5 - Entrate da riduzione dl attività finanziarle

0

o

0

0

o

o

o

0

(*)

(+)

(+)

(+)

A1) Fondo pluriennale vincolato di enlrata per spese correnti (dal 2020 quota tinanz¡ata da entrate Ínal¡)

A2) Fondo pluriennale v¡ncolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da dôbito (dal
2020 quota finanz¡ata da ontrate fnali)

A3) Fondo pluriênnale vincolato di êntrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanz¡ala da entrate t¡nali)

A) Fondo plur¡ennale v¡ncolato dl entr.ta (41 + A2 + A3)

COMPETENZ
A ANNO

2015

COMPETËNZA
ANNO
20t8

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
OEL BILANC¡O

2017

EQUILIBRIO OI BILANCIO DI CUI ALL'ART, 9 DELLA LEGGE N.243/2012

Allegato n,9 - Bilancio di previsione

BILANC¡O DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBL]CA

(da allegare al bilanc¡o dí previsione e alle var¡azloni di bilancio )

(') Per ll bilancio di previsione 2017 - 20'19, "n" co¡.risponde â 2017, "n+l" conisponds a 2018, o "n+2" corrisponde a 2019.

di acqui'ita. lndicaB solo gl¡ spazl chê s¡ ¡nlende eedeÊ..

variazione a segu¡lo dell'apprcvazioDe del rendiconto),
3) I lond¡ d¡ riseva e í tond¡ spec¡al¡ no\ sono desl¡nali a ænilu¡re nel rísulla¡o di amn¡n¡sl{azione. lndicate solo i londi oon nnaaziali dall'avanzo,

è ich¡eslo d¡ conseguite un salda pos¡livo, che sano in equ¡libt¡o se prcsenlano un .isu\alo pai o supeiore al seldo pos¡l¡vo tich¡eslo





DI PARÎE CORRENTE

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Entí locali)

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

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

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(+)

C)

(+)

rotrenti

di cui per estinzione anticipata di presfiti

t) Entrate di pafe capitale destinate a spese corenti in base a
rpecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anlicipata di prestiti

L) Entrate di p¿rte corente destinate a spese di investimento in
rase a spæifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Vt) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
rnticipata dei prestiti

H) Utilizzo risultato di aminisûu ione presmto per spese

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 DEGL] ENTI LOCALI

0,00

0,00

3.355.525,00

0,00

0,00

3.276.525,OO

0,00

162.000,00

0,00

79.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.338.525,00

0,00

0,00

3.262.525,00

0,00

145.000,00

0,00

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.300.525,00

0,00

0,00

3.256.525,OO

0,00

137.000,00

0,00

72.000,00

0,00

0,00

-28.000,00

C)

(+)

C)

C)

(+)

G)

(+)

A) Fondo plriemale vincolato di entfata per spese corenti

AA) Recupero disavauo di ministrzione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiri

l) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
lirettamente destinati al rimborso dei prestiti da aministrazioni
rubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese conenti

di cui:

- fondo pluriennale vincoloto

- þndo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Altri tmsferimenti in conto capitale

þ Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale alm.to dei mutui e
prestiti obbligzionai

di cui per estinzione an icipafa di prestiÍi

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 352013 e successive
mdifi che e rifi runziament i )

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

0,0cFondo di cassa all'inizio dell'ese¡cizio

COMPETENZA

ANNO

2019

COMPETENZA

ANNO

201E

COMPETENZA

ANNODI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per glí Entí localí)

0,000,000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-Sl -S2-T+L-M-U-V+E

0,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.M3.368,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.015.368,00

0,00

0,00

0,00

P) Utilizæ risuhato di aministrazione presunto per spese di
inYestimento

Q) Fondo pluiemaìe vincolafo di entrata per spese in conto capitale

R) Entfat€ Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

(+)

(+)

C)

C)

G)

G)

C)

(+)

C)

G)

3) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
lestinati al rimborso dei prestiti da ministrzioni pubbliche

l) Enhate di parte capitale destinate a spese corenti in base a spæifiche
lisposizioni di legge o dei principi contabili

ll) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve temine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di mediolmgo temine

T) Entmte Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduioni di attivita'
6nryiaria

L) Entrate di pafe corente destinate a spese di investimento ìn base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estiEione mticipata di
pfestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cuifondo pluriennale vincolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita'ñnuiilie C)

(+)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in confo capitale

COMPETENZA

ANNO

2019

COMPETENZA

ANNO

2018

COMPETENZA

ANNODI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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FINALE

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per glí Bntí locali)

Allegato n. 9 - Bilancio di previsÍone

0,00 0,00 0,00w=o+z+s1+s2+T-xl-x2-Y

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

S 1) Entrate Tilolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve temine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medielungo temine

l) Enfmfe Titolo 5.04 relative a Altre enüate per riduioni di attivita'

K1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve temine

K2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medielungo temine

f) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' c)

G)

(+)

(+)

tnilzlane

C)

ùnffi¡ane

(+)

COMPETENZA

ANNO

2019

COMPETENZÀ

ANNO

20tE

COMPETENZA

ANNODI
RIFERIMENTO DEL

BILANCIO
2017

EQUILIB RIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RÍSULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCTZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizo 2016

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2O16

A) Risultato di amministrazione presunto al 3111212016 L037.786,01

(+)

C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.037,786,01

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno
2017

4.754.033,O7

5.69s.732,00

0,00

0,00

Entrate già accertate nell'esercizio 2016

Uscite già accertate nell'esercizio 2016

Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016

Va¡iazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016

(+)

C)

274,760,3EFondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizo 2016(+)

1,704.724,56Risultato di amministrazione iniziale dell'es ercizio 2016(+)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 3lll2l20l6t

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 3l/1212o16

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 201 3 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

B) Totale parte âccantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi o da vincoli contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanro da ripianare

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al3lll2l20l6t

0,00

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 3111212016z

COMUNE DI UZZANO Pag. 1





Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2OI7 DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO

03

0l

01

02

03

05

06

o'I

08

l0

1l

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblíco e sicurezza

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezzø

Polizia locale e aminist¡ativa

TOTALE MISSIONE 0I - Servizi istituzinnøli, generøli e di gestione

MISSIONE 0I - ServiTi istitu¿ionali, generali e di gestione

Segreteria generale

Gestiorc æonomica, finauiuia. progrmione e proweditorato

Gestione dei beni demniali e pahimoniali

Ullìcio tecnico

Elezioni e consultazioni popolai - Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi inforrtstivi

Riso¡se me

Altri servizi generali

(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluiemle
vincolaio ¡l 31

dicembre

dell'esercizio 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(b)

Spesc impegDte

negli esercizi
pr€cedenti con

copertura costitu¡tâ

dsl fondo
pluriemde

v¡ncolåto e imputate
all'esercizio 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)=(a)-(b)

Quota del fondo

pluiemle
vincolato âl 3l

dicembre

dell'esercizio 2016
non destimtâ âd

essere utilizzata

nell'ese¡cizio 2017

e rinviata all'esercizio

20lE e successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d) (e)

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Ð

Anni
successiyi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G)

Imputåzione

non ancora
definita

Spese che si prevede di impegmre nell'ese¡cizio20l7, con

coperturâ costituitâ dal fondo pluiemle vincolâto con

imputazione agli esercizi:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(Ð+(g)

Fondo plurienule
vincolato al 3l

dicembre

dell'esercizio 2017

04

01

02

MISSIONE 04 - Istruzione e dir¡tto allo stuilio

Istruione prescolastica

Altri o¡dini di ist¡uione non universitæia
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

COMUNE DI UZZANO
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESER CIZIO 2OI7 DT RIFERIMENTO DEL BILANCIO

09

02

04

08

0r

06

01

04

06

MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tatcts del territorio e dell'ambiente

Tutela. valoizzazione e ¡ecupero ambient¿le

SenÞio idrico integrato

TOTALE MISSIONE 08 - Assefro del territorio etl editizia abitøtivø

MISSIONE 08 - Assetto del territrrio e¡l eitilizfu ahitativa

Urbanistica e ¿ssetto del tenitorio

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovønili, sport e tcmpo lihero

MISSIONE 06 - Politiche giovønili" sport e tempo libero

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 04 - Istruziane c diritto øllo studio

MISSIONE 04 - IstÌLzione e dirilto øllo stud.ìo

Servizi ausilia¡i ¿ll'ist¡uione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(a) (b)

Fondo pluriemle
vincolato al 3l

dicembre

dell'€sercizio 2016

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese impegmte

negli esercizi
precedenti con

copeíua coslituitå
dal fondo

plurienmle

vincoLâto e imputåte
all'esercizio 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)=(a)-(b)

Quota del fondo

plüieMâle

Yincol¡to âl 31

dicembre

dell'€s€rcizio 2016
non destinats ad

esserc utilimta
nell'esercizio 2017

e rinviata all'esercizio

2018 e successivi

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d)

20lE

Spese che si prevede di impegnare nell'€s€rcizioZ0l7, con

copeúu¡r costifu¡ta dal fondo plurieml€ vincolåao con

imputazione agli esf rcizil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(e)

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Ð

Anni
successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G)

Imputazion€

¡ron ancora
definita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(Ð+(s)

Fondo pluriemle
vincolåto àl 3l

dicembre

dell'€s€rcizio 2017

COMUNE DI UZZANO
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2OI7 DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO

I4

02

12

07

09

11

0l

t0

05

(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE MISSIONE 14 - Svilvppo economico e competitivifà

MISSIONE 14 - Sviltppo economico e compefitività

Comercio - reti distributive - tutela dei conswtori

TOTALE MISSIONE 12 - Diriûi sociaí, potitiehe sociali e Jatniglia

MISSIONE 12 - Diritti sociali" politiehe sociali e famiglit

Programmazione e gove¡no della rete dei servizi socìosanita¡i e sociaìi

Seruizio necroscopico e cimite¡iale

TOTALE MISSIONE ll - Soccorso civile

MISSIONE ll - Soccorso civik

Sistema di proteziûne civile

TOTALE, MISSIONE l0 - Truporti e diritto alla mobilità

MISSIONE l0 - Trøsporti e diriûo alla n obilità

Viâbilità e infiasbutture stradali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluiemle
vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(b)

Spes€ impegnàt€

negli esercizi

precedenti con

copertuâ costituita

dal fondo

pluriemale
vincolato e ¡mputåt€

all'esercizio 2017

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(c)=(a)-(b)

Quota del fondo

plurieml€
vincolato al 3l

dicembre

dell'esercizio 2016
noD d€stimts âd

essere utilizzatâ

nell'esercizio 2017

e rinviata all'esercizio

20lt e successivi

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

(d)

2018

Spese che si prevede di impegue nell'esercizio20l7, con

copertuâ c6aituitâ dâl fondo pluiemle yincolato co!
¡mputazione agu €sercizi:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Ê)

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(D

Anni
successivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(e)

Imputazione

non âncorâ
delinita

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(Ð+(s)

Fondo pluiemle
vincol¡to ¿l 3l

dicembre

dell'esercizio 2017
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2OI7 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

T6

01

MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltwø, politiche agroalimentari c pcsca

MISSIONE 16 - Agricolturo, politiche agroalinentari e pesca

Sviluppo del settore àgdcolo e del sistemà agroâlimentare

0,00

0,00

(a)

Fondû plu¡emle
vincolâto al 3l

dicembre

dell'esercizio 2016

0,00 0,00

0,00

0,00

(b) (c)=(a)-(b)

Spese impegmte

negli esercizi
precedenti con

copertua costituitå

dal fondo
pluriemle

v¡ncolâto e imputâte
all'esercizio 2017

0,00

0,00

Quota del fondo

plwieMle
vincolato al 31

dicembre

d€ll'es€rcizio 201ó
non destinstå ad

esse¡e utiliæta
nell'esercizio 2017

e rinvi¡la ¿ll'esercizio

20lE € successiyi

0,00

0,00

0,00

(d)

2018

Spese che si prevede di impegmre nell'eserc¡zio20l7, con

coperturâ costituilâ dal fondo pluiemle vincolâto con

impulazione agli esercizi:

0,00

0,00

0,00

(e)

20t9

0,00

0,00

0,00

(Ð

Anni
successivi

0,00

0,00

0,00

G)

Imputazion€

non ancora
definita

0,00

0,00

0,00

(h)= (c)+(d)+(e)+(Ð+(e)

Fondo plurieuale

v¡ncolàûo ål 3l
dicembre

ilell'esercizio 2017
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Alletato cl - Fondo credltl dl dubbia eslglbllltà

COMPOSIZIONE DEII-'ACCANTOÍ{AMENTO AL FOf{DO CREDITI OI DUBEIA ESIGIEILIIA'*
Eserclzio flnanrlarlo 2019

(predlspore un ollegoao per êtascun qnno del blbrcto d¡ prcvls¡onE)

5ullåb¡sê dê¡ ¡uovi Þ/ndp¡ co

r'GlltmPod¡dÞlþ.olonn¿ l(, non d€eotoe$er€¡nfer¡or¡¡qúèll¡della.olonnå (b); seronotùpen..j lenottvrdontde¡t¡ dtt ren¿¿rono 
'¡dl.àte 

neia rer¿¿ione ¡¡bú¿n.b

¡l¡aoL¡o íñ dùa dlfult lt¡trrLûrt





0,0000

€ 0,00

€ 0,oo

Garanzie princípali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato cost¡tuito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

DEBITO POTENZIALE

€ 619.908,76

€ 0,00

€ 619.908,76

Debito contratto al 31 l12l eserc¡zio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

I\JItlLtr DEBITO CONTRATTO

€ 334.867,02

€ 26.950,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 307.917,02

I

lLivello 
massimo di spesa annuale (1):

Ammontare ¡nteress¡ per mutu¡, prestiti obbliga zionari,
TUEL autorizzati fino al 3L/L2/esercizio precedente (2)

aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo2OT del
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

SPESA ANNUALE PER RATE MUTU/OBBLIGAZIONI

€ 2.657.529,73

€ 158.748,86

€ 532.391,64

€ 3.348.670,23

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)

ïrasferimenti correnti (t¡tolo ll)

3) Entrate erfratributarie (titolo lll)

TOTALE ENTRATE PRIMITRE TITOLI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMITRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penult¡mo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex aft.204, c. 1 del D.L.gs. N. 26712000

PROSPETTO DIMOSTRAT]VO DEL RISPETTO DEIVINCOU DIINDEBITAMENTO DEGLIENTI LOCALI
ANNO 2017

Allegato d) - timitidi indebitamento Enti Locali

(1) - per gli enti locali I'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 a¡

sensi dell'articolo 207 , al netto dei contributi statali e regionali in conto ¡nteressi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai
primitre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista I'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.
(2) Con riferimento anche aifinanziamentí imputati contab¡lmente agli esercizi success¡v¡





SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per glí enti Locali)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

MISSIONE. PROGRAMMA, TTTOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

ÞELL'ANNO

PRECEDENTE QIJELT,O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

201E

Totale Programma 06 1.326,68

0,00

(0,00)

0,00
Servizi ausiliari
all'istruzione

previsione di competenza

tli cuí gíò impegnøto *

di cui fondo pluriennale yincoløto

0,00

(0,00)

(0,00)

L.326,68

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 02

r.326,68

7.9E7,18 11.000,00

0406

0,00

(0,00)

0,00

Programma

Titolo I

Altri ordini di istruzione non
universitaria

06 Serviziausiliariall'istruzione

Spese conenti previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di caí già impegnøto *

di cuí fondo pluriennale vincolato (0,00)

11.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

1.326,68

11.000,00

(0,00)

(0,00)

18.9E7,1E

0,00

(0,00)

(0,00)

11.000,00

(0,00)

(0,00)

11.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolaîo

previsione di cassa

I L000,00

(0,00)

(0,00)

I 8.987, l8

11.000,00

0402 Programma

Titolo I

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti 1.gg1,lg

(0,00)

11.000,00

I L000,00

(0,00)

(0,00)

11.000,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

2019

PREVISIONI ÞEL BILANCIO PLURIENNALE

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

COMUNE DI UZZANO
Pas. I 13





SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per gli entí Locali)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

MISSIONE. PROGRAMMA. TTOLO DENOMINAZONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCIAO
PRECEDENTE QIJ'ELT,O CUI
SI RIEERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20lE

previsione di competenza

dí cui gìà ímpegnato *

di cui fondo pluríennale vincolato

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00 4.503,00Totale Programma 07 Diritto âllo studio

(0,00)

10.503,00

previsione di competenza

di cui già impegnøîo x

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0407

0,00 4.503,00

Programma

Tirolo I

07 Diritto allo studio

Spese correnti

(0,00)

10.s03,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

Previsioni dell'anno

20t9

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE O4 Istruzione e dirilto allo studio

COMUNE DI UZZANO
Pag.213





SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per gli enti Locøli)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONË

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCIZO
PRECEDENTE QIJ'ELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PRE\TSIONI DEFIMTIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELI.O
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

hevisioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2018

previsione di competenza

di cuí già ìmpegnøto *

di cui fondo pluriennøle vincolnto

17.900,00

(0,00)

(0,00)

35.073,16

17.900,00

(0,00)

(0,00)

17.900,00

(0,00)

(0,00)

Totale Programma 01 17.L73,16

0,00

(0,00)

0,00Interventi per I'infanzia e i
minori e per asili nido

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

17.900,00

(0,00)

(0,00)

35.073,16

L20l

0,00

(0,00)

0,00

Programma

Titolo I

01 Interventi per I'infanzia e i minori e per asili nido

Spese conenti n.n3J6 17.900,00

(0,00)

(0,00)

17.900,00

(0,00)

(0,00)

12 Diritti sociali, politíche sociali e fømigliaMISSIONE

Previsioni dell'anno

2019

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNA,LE
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çJ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Ai sensi dell'articolo Ll, 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'accantonamento a tale fondot

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al31 dicembre dell'esercizio precedente;

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

D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

E) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti 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 finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;

H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del Comune:

I) Elenco delle partecipazioni possedute con I'indicazione della relativa percentuale;

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

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di
bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

ENTRATE
Imposte e tasse e proventi assimilati
Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i
cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2017-2019 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 2017 ha infatti riproposto, anche per rl2Ol7, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali con
I'unica eccezione delle tariffe della TARI. Pertanto, I'attività sarà orientataallarcalizzazione di progetti per razionalizzarc e ofiimizzar:e 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.
ruc
L'arf' I, comma 639 della legge 14712013 ha introdotto un nuovo tributo denominato ruC. 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 I'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone delf 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 (TASÐ, a carico
sia del possessore che dell'utilizzatorc dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del06.08.2014 è stato approvato il regolamento che disciplina I'applicazione della IUC.
La gestione delle tre singole componenti awiene in maniera autonoma.
IMU
La componente di natura patrimoniale, I'IMU, non necessita di riapprovazione regolamentare, essendo stata riconfermata nella sua originaria
struttura. La previsione di gettito IMU degli esercizi 2017-2019 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di Uzzano al
Fondo di Solidarietà Comunale indicata nell'importo di €. 147.083,51 che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota
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comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. La stima di gettito per I'annualità 2017 ammonta a €. 600.000,00, tenuto conto delle novità
introdotte dalla legge di stabilità per I'anno 20L6 che ha introdotto alcune esenzioni per i terreni e riduzioni per gli immobili concessi in comodato o
locati a canone concordato. La perdita di gettito, stimata in ca. €. 2.500,00 per gli immobili concessi in comodato o locati a canone concordato e in
ca. €. 11.000,00 per i terreni, come già nel 2016, sarà compensata dallo stato attraverso I'incremento dei trasferimenti a titolo di Fondo di Solida¡ietà
Comunale.

TARI
Il citato articolo 1, dal comma64I al conìma 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 I'art. 2, D.P.R. l58llggg, "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 I'anno 2017 la previsione di entrata è stata aggiornata in base al piano finanziario contenente I'indicazione di tutti i
costi previsti per la gestione del servizio nel2OlT 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. L'importo delle riduzioni viene posto, ai sensi della vigente normativa, a carico del bilancio.
TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'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 I'anno
2O16 ha introdotto una importante esenzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale fatta eccezione per i soli immobili di lusso
(appartenenti alle categorie catastali 41, 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
il2017 ad €. 92.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
E'stata confermata I'applicazione dell'addizíona\e þef comunale per I'esercizio 2OlT.Ladelibera di conferma verrà portata in approvazione da
parte del consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione.
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali.
La previsione iscritta in bilancio di spettanza del comune dilJzzano, a titolo di Fondo di solidarietà per I'anno 2017, èpari ad € 63g.000,00, in linea
con quanto pubblicato sul sito della Finanza Locale - Ministero dell'Interno per I'anno 2016.
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Trasferimenti correnti al bilancio di previsione 2017 -2019
Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti
regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui I'ente è solo un soggetto intermedio.
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 invariate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- è stato confermato il nuovo servizio in relazione alla fruizione da parte di privati del nuovo centro ricreativo e sportivo per il quale sono state

individuate tariffe specifiche 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 allo scorso esercizio 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 a finanziamenti concessi da tale ente per il finanziamento di opere
pubbliche' Sono previsti inoltre contributi da una fondazione privata il relazione ad opere in corso di completamento.
Altre entrate in conto capitale
Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire e relative sanzioni. eueste entrate, il cui importo è
stato determinato in relazione all'andamento storico e alle rafeizzazioniin corso, sono state in quota destinate al finanziamento di spese co11enti. Ciò
limitatamente all'esercizio 2017 mentre per gli esercizi successivi I'intero gettito è destinato al finanziamento degli investimenti. Rientrano in questa
categoria, a partire dal 2016, anche le entrate relative alle concessioni cimiteriali. I gettito di 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 prograrnma triennale 2017l2ol9 delle alienazioni e valoñzzazioni approvato con delib erazione della Giunta Comunale n. 7g
del28'12.2016. Tali entrate sono interamente destinate al finanziamento degli investimenti.
Accensione di Mutui e prestiti
Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per I'intero triennio di riferimento del bilancio.

4





SPBSE

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, aI 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.

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 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
lnvestrmento

Entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti (ai sensi dell'allegato 4/1, punto 9.11.3)
Si analizza altresì I'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si precisa che I'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,ll,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 immobllizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
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Sono,

i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne
autor izza I' ero gazio ne.

in ogni caso, da considerarsi non riconenti, 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 I'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 terui epartite di giro) e le uscite dei titolo 2 (Spese in conto
capitale) e 7 (Spese per conto terui 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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Totale titolo II 22.000,00

Rimborso statale elezioni politiche e referendum 22.000,00

Titolo II
Totale titolo I 95.500,00

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

Gettito partite arretrate di TASI non comprese nei residui 2.000,00

Gettito IMU da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 5.000,00

Gettito di partite arretrate IMU non comprese nei residui 500,00

Gettito partite arretrate di tributi non comprese nei residui 65.000,00

Gettito ICI da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 12.000,00

Gettito di partite arretrate ICI non comprese nei residui 1.000,00

Titolo I

ENTRATE NON RICORRENTI
capitolo di entrata

IMPORTO
ANNO 2017

Spese elezioni politiche e referendum - prestazione servizi 13.000,00

Spese elezioni politiche e referendum - acquisto beni 1.500,00

Spese elezioni politiche e referendum - spesa di personale 7.500,00

Accantonamento rischi su crediti tributi TARI 40.000,00

Spese assistenza tecnico-amministrativa 8.000,00

Fondo indennità di fine mandato 1.200,00

Titolo I

SPESE NON RICORRENTI
Capitolo di spesa

fmporto anno
2017
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Quota capitale ammortamento mutui ftnanz. OOPp - Cassa DD.pp.

Titolo IV

Totale titolo IV

Totale titolo I 198.200,00

0,00

0,00

Spese per la sicurezza sul territorio - contributi 3.000,00

Spese per strumenti urbanistici - prestazione servizi 4.000,00

Trasporto pubblico locale - contributi 3.000,00

Fondo di riserva 20.000,00

Fondo crediti dubbia esigibilità 97.000,00

Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esieibilità

L'allegato n. 2l4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 201 1

n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2Ol4n. 126,inparticolare al punto 3.3 e all'esempio n.5 in appendice, disciplina
I'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 rifurimento aSli enti I'ocali, net 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quafiirtcab nel prospetto
riguardante it fondo crediti di dubbia esigibitità allegato al bil^ancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l,ente non ha aderito alla
sperirnentazione di cui all'articolo 36, e at 55 per cento, se l'ente ha øderito alla predetta sperimentøzione. Nel 2016 per tutti gli enti locali Io
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stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibitità è pari almeno al 55 per cento, net 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel
2018 è pari almeno all'85 per cento e dal2019 l'accantonamento alfondo è effettuato per l'intero importo"
In via generale non richiedono I'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti
assistiti da fidejussione e le entrate tributarie acceftate 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 prowedere
all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2017-2019 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 ICVIMU) 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 I'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'
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2014
201 3

2012
2011

periodo

SANZIONIAL CODICE DELLA STRADA

€23.250,40
€ 19.950,20
€.39.277,30
€ 55.434,80

a

importo
accertato
ruoli multe

€ 16.721,80
€ 13.059,70
€ 25.603.35
€ 40.692j4

b

Incasst

71,92%
65,46%
65,19%
73,41%

c=b/a

7o riscosso
(incassi/acc.to)

75,00%

D=c/5

media
semplice %

riscosso

25,00%

media
semplice %

non
riscosso

quota fondo





2015 €21.O72 €21 90 100
Previsione 201 7 /201 8/ 201 I € 23.000.00 € 5.750,00

PREVISIONE
2017/2018t2019

201 5

2014
201 3

2012
2011

periodo

ICI.IMU RECUPERI

€28.644,20
€ 65.705,00
€ 64.101 ,00

€ 83.508,00
€ 89.619,00

a

importo
accertato

competenza

17.000,00

€28.644.20
€ 18.655.00
€ 16.487.00
€ 36.127.00
€ 43.842,21

b

tncassr
competenza

e residuo

100,00%
28,39%
25,72%
43,26%
48,92%

c=bla

7o riscosso
(incassi/acc.to)

49,00%

D=c/5

media
semplice

7o riscosso

51,00%

media
semplice

7o nOn
riscosso

€ 8.670,00

quota fondo

PREVISIONE
2017/2018/2019

201 5

2014
2013
2012
2011

periodo

SERVIZIO SPAZZATURA

€ 834.987.00
€ 826.000,00
€ 776.150.00
€ 732.040.00
€ 664.022.00

a

importo
accertato

competenza

€ 807.500.00

€ 706.895,00
€ 695.241,00
€ 664.137,00
€ 658.217,30
€ 610.375,01

b

rncasst
competenza

e residuo

84,66%
84,17Y"

85.57%
89.92%
91.92%

c=b/a

7o riscosso
(incassi/acc.to)

87,00%

D=c/5

media
semplice

7" riscosso

13,00%

media
semplice

7o nOn
riscosso

Ee
104.975.00

quota fondo
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PREVISIONE
2017t2018t2019

201 5

2014
201 3

2012
2011

periodo

SERV¡ZIO REFEZIONE SCOLASTICA

€ 148.910,91

€ 1 12.882.90
€ 140.800.11

€ 1 18.892.50
€ 128.591.10

a

importo
accertato

competenza

€ 178.000.00

€ 148.910,91

€ 1 10.089,90
€ 136.395,21

€ 1 18.892,50
€ 127.783,10

b

incassi
competenza

e residuo

100,00%
97.530/"

96.870/"

100.00%
99.37%

c=bla

o/o riscosso
(incassi/acc.to)

99,00%

D=c/5

media
semplice

7o riscosso

1,00/"

media
semplice

7" nOn
riscosso

€ 1.780.00

quota
fondo

PREVISIONE
201t2018/2019

2015
2014
2013
2012
2011

periodo

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

€34.940,75
€ 28.504,96
€ 34.100,99
€ 30.002,89
€ 33.607,83

a

importo
accertato

competenza

€ 41.000,00

€34.940,75
€28.440,46
€ 33.622,88
€ 30.002,89
€ 33.430.56

b

incassi
competenza

e residuo

100.00%
99.77%
98,60%

100.00%
99.470/"

c=b/a

7" riscosso
(incassi/acc.to)

100,00%

D=c/5

media
semplice %

riscosso

0,00%

media
semplice %

non
riscosso

€ 0.00

quota fondo

LAMPADE VOTIVE
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periodo

Applicando il calcolo della media semplice si è pervenuti al risultato per ognuno degli anni oggetto del bilancio di previsione, applicando la
percentuale delTO% nell'anno 2Ol7, del857o nell'anno 2018 e del 100% nell'anno 2019.

previsione di bilancio (97.000,00 + 40.000, 00)

quota del 70%

Servizio illuminazione votiva

Servizio traspofio scolastico

Servizio refezione scolastica

Servizio smaltimento rif iuti

lCl recuperi
Sanzioni al codice della strada

Descrizione entrata

44.000,00
44.000,00

178.000,00
807.500,00

17.000,00
23.000,00

Previsione entrata 2017

137.000,00
85.130,50

121 .615,00

440,00
0,00

1.790,00
104.975,00
8.670,00
5.750,00

lmporto complessivo fondo

lClrecuperi 17.000,00

Sanz ioni al codice della strada | 23.000,00

Descrizione entrata Previsione entrata 2018

8.670,00
5.750,00

lmporto complessivo fondo

importo
accertato

compelenza

incassi
competenza

e residuo

7o riscosso
(incassi/acc.to)

media
semplice

7o riscosso

media
semplice

7o nOn
riscosso

quota
fondo

2015
2014
2013
2012
2011

PREVISIONE
2017/2018t2019

€ 39.696.00
€ 39.048.00
€ 40.068.00
€ 39.888.00
€ 39.432,00

a

€ 44.000,00

€ 39.288,00
€ 38.866,00
€ 39.348,00
€ 39.408.00
€ 39.120.00

b

98s7%
99.53%
98,20%
98,80%
99,21%

c=b/a

99,00%

D=c/5

1,00%

€ 440,00

T2





previsione di bilancio (105.000,00 + 40.000,0 0)

quota del 85%

Servizio illuminazione votiva

Servizio trasporto scolastico

Servizio refezione scolastica

Servizio smaltimento rif iuti

44.000,00

44.000,00
178.000,00
807.500,00

145.000,000
103.372,75

121 .615,00

440,00
0,00

1.780,00
104.975,00

previsione di bilancio (122.000,00 + 40. 000,00)

quotadel 100%

Servizio illuminazione votiva

Servizio trasporto scolastico

Servizio refezione scolastica

Servizio smaltimento rif iuti

lClrecuperi
Sanzioni al codice della strada

Descrizione entrata

44.000,00
44.000,00

178.000,00
807.500,00
17.000,00

23.000,00

Previsione entrata 2019

162.000,00
121 .615,00

121 .615,00

440,00
0,00

1.780,00

104.975,00
8.670,00

5.750,00

lmporto complessivo fondo

B) Risultato di amministrazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 11.04.2016 è stato approvato il rendiconto dell'eserc izio ZOl5 con un risultato complessivo
come sotto indicato:

Di cui:

Risultato di amministr azione L704.724,56

2015
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Fondi non vincolati

Fondi ammortamento

Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale

Fondi vincolati

763.316,50

79.469,00

218.284,35

643.654,7r

La parte vincolata al3lll2l20I5 è così distinta:

Vincoli formalmente attribuiti dall' ente

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

r02.096,43

0,00

0,00

0,00

Laparte accantonata al3lll2l20l5 è così distinta:

Totale pafte accantonata

Altri fondi spese e rischi futuri

Fondo perdite società partecipate

Accantonamenti per indennità di fine mandato

Accantonamenti per contenzioso

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

541.558,28

109.999,06

0

1.535,00

90.507,42

339.516,80

Il risultato presunto dell'esercizio 2016 conteggiato all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione per I'esercizio2017, e dunque ad esercizio non ancora
concluso, può essere stimato in €. 1.037.786,01. Tenendo presente che si tratta di un risultato "presunto" si può prevedere, ad oggi, una ripartizione come segue.

Laparte vincolata al3111212016 è così distinta:

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

0,00

0,00

0,00

t4





Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 102.096,43

La parte accantonata al3l/12/2016 è così distinta:

L'ente non ha previsto I'utllizzo 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 2O16 e quindi con importi certi.

D) El Interventi programmati per spese di investimento

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2Ol7l2\l9, con I'indicazione delle relative forme di finanziamento, sono i seguenti

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

Acquisti di software

Acquisto beni mobili uffici

DESCRIZIONE

Alienazioni

Oneri di trbanizzazione

Oneri di urbatizzazione

FINANZIAMENTO

€ 18.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

2017

Totale parte accantonata

Altri fondi spese e rischi futuri

Fondo perdite società partecipate

Accantonamenti per indennità di fine mandato

Accantonamenti per contenzioso

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

661.558,28

109.999,06

0

1.535,00

90.507,42

459.516,80
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pese per verifiche sismiche

comunali
Oneri di utbanizzazione

L'elenco non riporta gli investimenti che hanno avuto awio negli esercizi passati e che sono da reimputare all'anno 2017 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

Rimborso loculi da rinuncia

Investimenti nei cimiteri comunali

Contributi eliminaz ione barriere
architettoniche

Spese per videosorveglianza

Spese investimento settore viabilità

Spese investimento settore

pubblica illuminazione

Riorganizzazione edificio adibito a

scuola media

Interventi di riqualificazione
viabilità agricolo-forestale -

località Painaccci

Spese investimento settore scuola

materna

Concessioni cimiteriali

Concessioni cimiteriali

Contributo regionale

Alienazioni

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione e

alienazioni

Contributo regionale

Contributo regionale

Alienazioni

€ 2.000,00

€. 78.000,00

€.20.000,00

€ 15,000,00

€ 37.000,00

€. 30.000,00

€ 500.000,00

€ 250.000,00

€. 15.368,00

€ 40.000,00
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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.

Ampliamento cimiteri comunali

Spese investimento cimiteri
comunali

Contributi eliminazione barriere
architettoniche

Spese investimento viabilità

Manutenzione straordinaria
viabilità comunale

Spese investimento settore scuola

media

Spese investimento settore scuola

materna

Spese per verifiche sismiche edifici
comunali

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

Acquisti di software

Acquisto beni mobili uffici

DESCRIZIONE

Alienazioni

Concessioni cimiteriali

Contributo regionale

Contributo regionale

Alienazioni

Alienazioni

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione

Alienazioni

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urb anizzazione

FINANZIAMENTO

€ 210.000,00

€ 78.000,00

€ 20.000,00

€ 200.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 30.000,00

€ 80.000,00

€ 300.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

2018
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€ 2.000,00Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali

Rimborso loculi da rinuncia

Spese investimento cimiteri
comunali

Contributi eliminaz ione barriere
architettoniche

Spese investimento pubblica
illuminazione

Manutenzione straordinaria

viabilità comunale

Spese investimento settore scuola

media

Spese per verifiche sismiche edifici
comunali

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

Acquisti di software

Acquisto beni mobili uffici

DESCRIZIONE

Concessioni cimiteriali

Concessioni cimiteriali

Contributo regionale

Oneri di urbarizzazione

Oneri di trbanizzazione

Alienazioni

Oneri di txb anizzazione

Contributo regionale

Oneri di trbanizzazione

Oneri di urbanizzazione

rINANZIAMENTO

€ 2.000,00

€ 78.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 300.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

2019
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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 imneeni derivanti da strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in atto strumenti finanziari derivati

H) Elenco deeli orsanismi strumentali

L'ente non ha organismi strumentali

Il Elenco enti ed organismi partecipati

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

TOSCANAENERGIA SPA

Denominazione/Ragione sociale

0,0084%

Quota di
partecþazione

www. toscanaenergia. it

Sito internet
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SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

PUBLISERVIZI SPA

ATO TOSCANA CENTRO

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

SOCIETA' PISTOIESE EDILZIA SOCIALE
SPA

2,98%

030%
0,320/o

0,060/0

1,05%

www. sdsvaldinievole.it

www.publiservizi.it
www. atotoscanacentro. it

www. autoritaidrica. toscana. it

www.spesweb.it

t,

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:
per quanto riguarda I'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 compet enza, al fine di:
- attivare esclusivamente le spese di investimento che possono essere anche pagate rispettando comunque i vincoli del nuovo pareggio di bilancio;
- rispettare termini di pagamento delle fatture.

RISPETTO LIMITI DI SPESA
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Nelle previsioni di spesa I'ente ha rispettato i vari limiti previsti dalle leggi vigenti per determinate tipologie di spesa:

Spesa per I'acquisto mobili e arredi

Spesa per autovetture - acquisto e
noleggio

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

Spese per formazione

Spese per missioni

Spese per sponsori zzazioni

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza

Tipologia dispesa

Art. 1, c. 141, L.

22812012

Art.5, c.2,DL95/2013

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

Art. 6, c. 13, DL 7812010

Art. 6, c. 12, DL 78/2010

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

Art.6, c.8, DL 7812010

Rif. normativo

Uso scolastico e servizi per I'infanzia

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

Attività conferite per gli adempimenti
obbligatori per legge

Attività istituzionali e feste nazionali

Esclusioni

2O'/" media
spesa 201 0e
2011

30% spesa 201 1

75/" spesa2014

50% spesa 2009

50% spesa 2009

o%

20% spesa 2009

Limite massimo

0,00

'l.245,92

0

2.499,66

1.620,00

0,00

6.664,05

Limite di
spesa

0,00

1.245,00

0

2.450,00

990,00

0,00

1.175,00

Previsione
2017

2t
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Comune di [.nzzano

Prowincia di pistoia

allegato 3 alla deliberazione CC n. 9 del 30.0 1.2017

Bilancio di previsione
2017-20 1g

Piano degli indicatori





Allegato n. l-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017r201812019, approvato il
Indicatori sintetici

2.3

2.2

2.1

t

I

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
corrente

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
compstenza concernenti le entrate correnti

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito)
su entrate correnti

TIPOLOGIA INDICATORE

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti þdc E.1.01.00.00.000 "Tributi', -
"compartecipazioni di tributi" E. l .01.04.00.000 + 8.3.00.00.00.000 "Enrrate exrratributarie',) /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate conenti', (4)

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti', (4)

[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 concemente il Macroaggregato
1.1)l / (Stanziamenti di competenza deiprimi tre titoli delle Entrate)

DEFINIZTONE

77.669

88,732

95,872

29,813

2017

76,785

0,000

95,242

29,488

2018

76,396

0,000

95,240

Enlrate correnti

29,323

Rigidita' strutturale di bilancio

2019

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

Indicato¡e di realizzazione delle previsioni di cass¿
concernenti le entrate proprie 0,000

2.4 {gdiliryasslnei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "compiutecipazioni di
tributi" 8.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate conenti" (4)

63,538 0,000
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Allegato n. l-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il
Indicatori sintetici

Stanzi¿Lr¡enti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasfèrimenti 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

36,237

4

3.4

J.J

3

3.2

3.1

Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le
proprie esigenze di r.isorse umane, mixando le v¿uie
altemative contranuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto
al totale della spesa di personale Indica il peso delle
componenti ¿iïerenti la contrattàzione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

TIPOLOGIA INDICATORE

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FpV entrata
concemente il Macroaggregato 1.1 + FTV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) /
popolazione residente (Popolazione al 1o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1o gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdcU.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /stanziamenti di competenza (Macroaggregaro 1. I "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 'IRAP'+ FpV in uscita concemente il Macroaggregato
1. I - FPV in entrata concernente il Macroaggregato L l)

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01 .008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e
determinâto" + 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 concernonte
il Macroaggregato l.l) / (Macroaggregaro 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - F?V di entrara
concemente il Macroaggregato 1 .1 + FPV spesa concemente il Macroaggregato 1.1 )

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato Ll + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FpV entrata
concemente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concemente il Macroaggregato l.l) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato l. I + FPV spesa concemente il Macroaggregato l. l)

DEFINIZIONE

l 5338,82r

0,073

t,469

28,371

20t7

I 5338,821

0,073

t,469

28,390

2018

Esternalizzazione dei servizi

15338,821

0,073

1,469

29,946

Spese di personale

2019

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

4.1 Indicatore di estemalizzazione dei servizi
36,4s9 36,392
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I¡vestimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017r20181 2019, approvato il

Indicatori sintetici

stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "I¡vestimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al l" gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1" gennaio dell,ultimo anno disponibile)

Allegato n. l"-a

9324,090

6.1

6

5.3

5.2

5.1

5

lncidenza investimenti su spesa corrente e in conto
capitale

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte di copertura)

TIPOLOGIA INDICATORE

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati Z.Z + 2.3 al netto dei relativi FpV / Totale
stanziamento di competenza titolo I " e 2. della spesa al netto del FpV

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario u. 1.07.06.02.000 "Interessi di
mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.2 "Interessi passivi,,

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanzia¡io u.1.07.06.04.000 "I¡teressi
passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

Stanziamenti di competenza Macroaggregâto 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza
primi tre titoli ("Entrate correnti")

DEFINIZIONE

23.722

0,000

0,000

0,8I7

2017

24,476

0,000

0,000

0,701

20r8

r4,544

Investimenti

0,000

0,000

0,593

Interessi passivi

2019

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

6.2
172t6.083 17989,601
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

Allegato n. l-a

6,7

6.6

6.5

6.4

6.3

Quota investimenti complessivi finanziari da debito

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

I¡vestimenti complessivi procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

TIPOLOGIA,INDICATORE

Stanziamenti di comperenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categod a 6.02.O2
"Anticipazioni" - categoria ó.03.03 ''Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie',
Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggre[ato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di re¡reni" + Macroaggregato 2.3 "Contribuiiagii
investimenti") (10)

Saldo positivo di competenza delle partite finanzia¡ie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "I¡vestimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + M¿ç¡6¿ggregato2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"I¡vestimenti fissi lo¡di e acquisto di terreni"Macroaggregato 2.3 "Conlributi agli investimenti")
(10)

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
teneni" 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)

Stanziamenti di competenza Macroaggreçato 2.3 Contributi agìi investimenti al netto del relativo
FPV / popolazione residente (al 1 

o gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al
1" gennaio dell'ultimo anno disponibile)

DEFINIZIONE

0,000

0,000

4.429

17562,704

346,620

2017

0,000

0,000

7,322

18336,222

346,620

2018

0,000

0,000

14,684

96'70.711

346,620

2019

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dafi percentuali)

7 Debiti non fÏnanziari
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8.2 Sostenibilità debiti finanziari

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017r2018,2019, approvato il

Indicatori sintetici

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) -
"lnteressi 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 amminisrazioni 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)l / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Allegato n. l.-a

0,000 0,0000,000

8.r

'7.2

7.1

Incidenza estinzioni debiti finanziari

I¡dicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Indicatore di smaltimento debiti commerciali

TIPOLOGIA INDICATORE

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento at 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

Stanziamento di cassa [Trasfbrimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequarivi (U.1.06.00.00.000) + Contributi
agli investimenti a Amminislrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Allri 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)l /
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 câpitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.0001

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di teneni") / 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 ")

DEFINIZIONE

0,000

2.998

100,000

2017

0,000

2,977

0,000

2018

0,000

Debiti linanziari

2,947

0,000

20r9

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017,20181 2019, approvato il

Indicatori sintetici

Allegato n. l-a

9.4

9.3

9.2

9.1

9

8.3

lncidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto

Incidenza quota libera di parte conente nell'avanzo
presunto

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

TIPOLOGIA INDICATORE

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera di pa.rte conente dell'ava¡zo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)

Debito di finanziamento al 3ll12 (2) I popolazione residente (al I " gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1 " gennaio dell'ultimo anno disponibile)

DEFINIZIONE

7,925

51.349

0.000

40,726

0,000

2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000

2019

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

l0 Disavanzo di amministrazione presunto delt'esercizio precedente
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Allegato n. l-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017r20181 2019, approvato il
Indicatori sintetici

t2

11.1

11

10.3

10.2

10.1

Utilizzo del FPV

Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

TIPOLOGIA TNDICATORE

(Fondo pluriennale vincolato coûente 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)

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1,2 e 3 delle entrate

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (l)

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)

DEFTNIZIONE

0.000

0.000

0,000

0,000

2017

0,000

0,000

0,000

0,000

20r8

Partite di giro e conto terzi

0,000

Fondo pluriennale vincolato

0,000

0,000

0,000

20t9

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

12.'l Totale stanziamenti di
stanziamenti primi tre
cassa vincolata)

competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale
titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della

33,050
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrate

33,601 33,218
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Allegato n. l-a

72.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018,2019, approvato il

Indicatori sintetici

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale
stanziamenti di competenza dðl titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la
gestione della cassa vincolata)

34,055 33,992 33,847

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

20t7 2018 2019

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti

sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017r2ùl8r2Ùlg, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

30300

30200

30100

TITOLO 3:

20000

20105

20104

20103

20102

2010r

TITOLO 2:

10000

t0302

10301

10104

t0101

TITOLO I:

Tirolo

Tipologia

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 200: P¡oventi derivanti dall'anività di controllo e repressione
delle inegolarità e degli illeciti

Tipologia 100: Vendita di beni e se¡vizi e proventi derivante dalla gestione
dei beni

ENTRATE EXTRATRIBUTARID

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 105: Trasf'erimenti conenti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

Tipologia 104: Trasferimenti cor¡enti da Isrituzioni Sociali private

Tipologia 103: Trasferimenti corenti da Imprese

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tolale TITOLO l: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centr.¿rli

Tipologia 104: Compartecipazione di t¡ibuti

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

DENOMINAZIONE

0,011

0.458

6,852

2,821

0,000

0,000

0,073

0,000

2.748

47,794

0.000

11,700

0,000

36,094

Esercizia 2017:

Previs¡oni competewa /
totøle preúsioni

cotnpetenzq

Composizione delle entrate (dåti percentuål¡,

0,011

0.454

6,784

2,793

0.000

0,000

0,073

0,000

2;120

47,520

0,000

11,584

0,000

35,935

Esercizío 2018:

Previs¡oni competew /
toîøle prevßíoni

cotnpetenm

0,012

0,498

7,437

3,0ó1

0,000

0,000

0,080

0,000

2,982

52,426

0,000

12,698

0,000

39,728

Esercizia 2019:

Previsioni competenn /
toløle prevßioni

cotnpetenzq

0,006

0.454

7,869

3,174

0,000

0,000

0,068

0.000

3,106

55,623

0.000

I I,388

0,000

44,235

Media accertamenti nei

tre esercízi precedenti /
Me¡lía Tbtale

øccertamentí nei tre

esercizi precedenti

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000

Prevßioni cæsa

esercízio 2017 / (pret'isioni

competenn + residui)

esercízio 2017

100,000

100,000

84,804

81,545

0,000

0,000

100,000

0,000

81,142

85,649

0,000

92,616

0,000

83,855

Media riscossiani nei tre

esercízi precedenti / Media

accerÍamenti nei tre esercizi

precedenti
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017r20181 2019, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. l-b

TITOLO 6:

50000

50,100

50300

50200

50100

TITOLO 5:

40000

40500

40/'OO

40300

40200

401 00

TITOLO 4:

30000

30500

30400

Tirolo

Tipologiâ

ACCENSIONI DI PRESTITI

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita,finanziarie

Tipologia 400: Altrc entrate per riduzione attivita' finanzi¿uie

Tipologia 300: Riscossione c¡editi di medio-lungo termine

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 100: Alienazione di attività fìnanziarie

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale

DENOMINAZIONE

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

19,134

3,851

1,162

0,000

r4,121

0,000

9,913

2,545

0.046

Esercizía 2017:

Prevßioni competem /
totaLe prer'¡sioni

cotnpetenru

Composizione delle entÌåte (dati percentDli)

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

19,246

3,81 3

tt.439

0,000

3,995

0.000

10,305

3,010

0,045

Esercizio 2018:

P rev i s io ni cofripeten za /
turãle previsioni

.vtnpetenza

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,145

4,180

0,597

0,000

6,369

0,000

11,296

3,300

0,050

Esercizio 2019:

P rev is ioni co nlpetenza /
totale prev¡sion¡

LYtnpeten4

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

20,630

5,598

0,830

0,000

t4,201

0,000

11,022

2,638

0,055

Media accermrcnti nei

tre esercizi precedenli /
Me¡lia Totale

accertamenti nei tre

esercizi precedenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000

100,000

100,000

Previsioní cassa

esercizío 2017 / (previsioni

competenza + residui)

esercizio 2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45,213

100,000

100,000

0,000

20,414

0,000

E7,522

93,r94

100,000

Media riscossioni nei tre

esercizi precedenti / Media

acceftamentí nei tre esercizi

precedenti
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017,201812019, approvato il

Indicatori analitici concernenti Ia composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

90000

90200

90100

TITOLO 9:

70000

70100

TITOLO 7:

60000

60400

60300

60200

60100

Titol0

Tipologia

TOTALE ENTRATE

Totale TITOLO 9: Entrate per confo terzi e partite di giro

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Tipologia I 00: Entrate per partite di giro

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia I 00: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

Tipologia 100: Emissioni di titolo obbligazionari

DENOMINAZIONE

100,000

20,338

3,609

16,729

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Bercizio 2017:

Previsioni competewa /
toløle previsioni

aotnpetenza

Composizione delle entrate (dåti percentmti)

100,000

20,136

3,573

16,563

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esercizio 20lE:
P rev is ioni competenza /

tolale prevßíoni

cotnpeten4

100,000

22,072

3,917

l 8,155

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esercizio 2019:

Previsioní competenm /
totale prevßioni

cotnPutenzq

100,000

9,516

t,175

8,341

0,000

0,000

0,036

0,000

0,036

0,000

0,000

Media accertamenti nei

tre esercízi precedenti /
Media Totale

qccertamenti nei tre

esercizi precedenti

100,000

100,000

100,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

Previsioni cæsa

esercizio 2017 / (previsíoni

competenn + resídui)

es¿rcizio 2017

7E,489

97,581

84,465

99,429

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Media rßcossioni nei tre

esercízi precedenti / Media

acceftamenti ne¡ tre esercizi

precedenti
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Allegato n. l.-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,2018,2019, approvato il

0r.00

0l.l l

01.10

01.09

0l.08

01.07

01.06

0r.05

01.04

0l.03

01.02

01.01

Missione 1:

Totale Missione l: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Altri servizi generali

Risorse umane

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Statistica e sistemi infomativi

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

UfFrcio tecnico

Gestione dei beni demaniali e p¿rtrimoniali

Gestione delle entrate tribut¿rie e servizi fiscali

Gestione economica, fi nanziruia, programmazione,
proweditorato

Segreteria generale

Organi istituzionali

Servizi isiituzionali, generali e di gestione

MISSIONI E PROGRAMMI

1E,200

0,587

0,170

0,000

0,1 83

2,026

2,741

2,423

0,952

2,481

s,334

1,304

Incidenzq

Míssione/

Progranm
Previsioní

stanziamento

totale

previsioní

missioni

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenza

Previsioní

stdnziØnento FPV

/ previsioni FPV

totale

100,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Capacítà di
pagømento: media

(Pagan. c/comp +

Pagøn. c/residui) /
Metlia (Impegni +
residui defnitivi)

Esercizio 2017

23,319

5,701

0,168

0,000

0,363

2,005

2,714

2,399

0,942

2,456

5 
'70

1,291

Incitlenza

Mfusione/

Programru
Previsíoni

stqnziemento

tot^le
previsioni

tnissioní

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

cli cui incidenzu

Previsíoni

stanziømento FPV

/ previsíoni FPV

totale

Esercizio 201E

25,361

6,249

0,184

0,000

0,199

2,t98

2,974

2,630

I,033

2,692

5,786

1,415

Incidenzø

Missione/

Programm
Previsioni

stqreiomento

totule

prevßioni

ntiss iottì

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

di cui ittcí¿lenzct

Prevìsioni

stanziatnento FPV

/ prevßioni FPV

totqle

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 20L9

20,1E7

1,548

0,139

0,000

0,525

1,970

2,962

) )L1

0,519

3,075

5,836

1,371

Programrc

Media (lnpegni +
FPV) / Medía

(Totale hnpegni +

Totale FPV)

4l,160

7,782

0,000

0,000

5,1 85

2,358

4,543

1,286

0,000

5,708

14,297

0,000

di cui

incidenm

FPV Meclia

FPV / Media

Totale FPV

71,4E6

66,527

30,796

0,000

47,327

87,727

85,341

93,8'74

24,r41

82,432

ó4,800

84,420

Capacità di
pagarcnto: media

(Pagam. c'/comp +

Pagam. c/resùluí) /
Media (lmpegni +

residui definitivi)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)

(dati percentuli)

Missione 2 Giustizia
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,2018,2019, approvato il

84,055

04.06

04.05

04.04

M.02

04.01

Missione 4:

03.00

03.02

03.0t

Missione 3

02.00

02.o2

02.01

Servizi ausiliari all'istruzione

Istruzione tecnica superiore

Itruzione universitaria

Altri ordini di istruzione non universitaria

Istruzione prescolastica

Istruzione e diritto allo studio

Totale Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Sistema integrato di sicurezza urbana

Polizia locale e amministrativa

Ordine pubblico e sicurezza

Totale Missione 2: Giustizia

Casa circondariale e altri servizi

Uffici giudiziari

MISSIONI E PROGRAMMI

8,280

0,000

0,000

10,489

0,81 I

2,674

0,000

2,674

0,000

0,000

0,000

Incidenza

Missione/

Program
Previsioni

slLnziamento

totqle

prevßíoni

missioni

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cti incídenzct

Previçi¡¡nì

stanziømento FPV

/ previsioni FPV

totale

100,000

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

0,000

100,000

0,000

0,000

0,000

Cøpacità di
pagamento: media

(Pagam. c/comp +

Pagatn. c/resíduí) /
Metlia (Impegni +
resùlui definitivi)

Esercizio 2017

8,198

0,000

0,000

2,184

1,039

2,647

0,000

2,647

0,000

0,000

0,000

Incidenza

Mßsione/

Programm
Previsioní

stqnziamento

totqla

previsíoni

tníssíoni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

d.í cui incidenzu

Previsioni

sfInziamenlo FPV

/ prevßíoni FPV

îotale

Esercizio 2018

8,986

0,000

0,000

1,773

0,540

2,902

0,000

2902

0,000

0,000

0,000

Incídenzq

Missione/

Progrtnmø
Previsioni

stareiarunto
totale

previsioni

missiottì

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenza

Prevísioni

stcnziatnsnto FPV

/ previsioni FPV

totale

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

8,025

0,000

0,000

5,91 3

3,025

2,831

0,000

2,831

0,000

0,000

0,000

Program
Media (lmpegni +

FPV) / Media
(Totale Inpegni +

Totale FPV)

0,455

0,000

0,000

3,466

0,000

3,295

0,000

3,295

0,000

0,000

0,000

tli cui

incídenza

FPV: Media

FPV/ Me¿litt

Tomk FPV

88,004

0,000

0,000

29,587

43,887

85,925

0,000

85,925

0,000

0,000

0,000

Capacítà di
ptgømento: media

(Pagam. c/comp +

Pugøm. c/residuí) /
Medía (lmpegni +

residui definitivi)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)

(dati percentmli)

04.Q',1 Diriuo allo studio 0,165 0,000 0,163 0,000 0,1 0,000 0,353 0,000
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debifi negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017,2018,2019, approvato il

87,375

Missione I

07.00

07.01

Missione 7

06.00

46.o2

06.0r

Missione 6

05.02

05.00

05.01

Missione 5

04.00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Totale Missione 7: Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Turismo

Totale Missione 6: Politiche giovanili sport e tempo
libero

Giovani

Sport e tempo libero

Politiche giovanili spof e tempo libero

Totale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

Attività culturàli e interventi diversi nel settore
culturale

Yalorizzazione dei beni di interesse storico

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Totale Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONI E PROGRAMMI

0,000

0,000

0,336

0,000

0,336

0,270

0,18 8

0,083

19,745

hrcùlenza

Mßsiore/
Programm
Previsioní

stanzianænto

totale

previsioní

missioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0"000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cuí incidenza

Previsioni

stanziatnento FPV

/ prevßíoni FPV

totqle

0,000

0,000

26,073

0,000

26,073

100,000

100,000

100,000

100,000

Capacítà di

pagømento: media

(Pagam. c/comp +

Pagatn. c/residui) /
Metlia (Impegni +

resitlui definitivi)

Esercizio 20L7

0,000

0,000

0,319

0,000

0,319

0,268

0,186

0,082

11,5E5

Incídenza

Missione/

Program
Previsioni

stanziarunto

lotale
previsioni

ntissianí

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cuí inciclenza

Prevßioni

stdnzianento FPV

/ previsíoni FPV

totale

Esercizio 2018

0,000

0,000

0,334

0,000

0,334

0,294

0,204

0,090

11,479

Incidenu

Missione/

Prcgratm
Previsioni

sÍanziaruttto

totale

previsioni

missiotti

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

d.í cui incidenza

Preví¡ioni

stanziamenlÒ FPV

/ prevßioní FPV

totqle

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

0,000

0,000

1,728

0,000

1,728

0,201

0,t27

0,074

17,316

Programm

Media (Impegni +

FPV) / Media
(Totale Inpegni +

Totale FPI)

0,000

0,000

2,018

0,000

2,018

0,000

0,000

0,000

3,921

di cui

incidenm

FPV Media

FPV / Medíq

Totale FPV

0,000

0,000

73,552

0,000

73,552

E2,590

87,535

76,t33

57,392

Capacità di
pagawnto: w¿lia
(Pagam. c/comp +

Pugam. c/resùlui) /
Media (lnpegní +

residui defnítiví)

MEDIA TRE RENDICONTI PRDCEDENTI (O DI
PRECONSUNTM DTSPONIBTLE (*)

(dâti percentuåli)

08.01 Urbanistica e assetto del tenitorio 1,65 8 0,000 2,368 0,000 t,799 0,000 1,065 3,337
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,2018,2019, approvato il

0,000

Missione l0

09.00

09.08

09.07

09.06

09.0s

09.04

09.03

09.o2

09.01

Missione 9

0E.00

08.02

Trasporti e diritto alla mobilità

Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territor¡o e dell'ambiente

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Sviluppo sostenibile ferritorio montano piccoli Comuni

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

Servizio idrico integrato

Rifiuti

TuÍela, valorizzazione e recupero ambientale

Difesa del suolo

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Totale Missione E: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

MISSIONI E PROGRAMMI

14,791

0,000

0,000

0,000

0,000

0,923

13,739

0,128

0,000

1,667

0,009

Incídenza

Missione/

Progrømm
Preyisioni

s lanzianlento

totale

prevßioni
missioni

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

di uti incídenz¿t

Prevítioni

stanziatnento FPV

/ prevísioní FPV

totale

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

0,000

l00,0oo

100,000

Capacità. di
pagamento: media

(Pagam. c/conp +

Pagan. c/resíduí) /
Media (lmpegni +
resíduí delhítivi)

Esercizio 2017

L4,272

0,000

0,000

0,000

0,000

0,905

13,331

0,036

0,000

2,377

0,009

Incídenza

Missione/

Prcgramm
Previsioni

staruiamento

totqle

previsioni

tnisEioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cuí incklenzct

Prevßioni

stanzíamento FPV

/ previsioni FPY

totale

Esercizio 2018

15,636

0,000

0,000

0,000

0,000

0,984

r4,6t2

0,040

0,000

I,E09

0,010

lncidenza

Missione/

Progranm
Previsioni

stanziarcnto

totale

previsioni

missioni

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenut

Previsíoni

stanziqnento FPV

/ previsioni FPV

totale

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

L6,996

0,000

0,000

0,000

0,000

t,238

14,221

1,536

0,000

t,073

0,008

Programm

Mediø (Impegni +

FPV) / Mediø
(Totale hnpegní +

Totale FPV)

21,955

0,000

0,000

0,000

0,000

3,034

0,000

18,92r

0,000

3,337

0,000

di cui

inciclema

FPV: Med.iq

FPV / Medkt

Totale FPV

65,069

0,000

0,000

0,000

0,000

7,t67

87,262

40,471

0,000

E6,841

49,887

Capacitò di
pagamento: media

(Pagam. c/comp +

Pagam. c/residui) /
Mediø (lmpegni +

resídui dertnüvi)

MEDIATRT RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSIJNTIVO DISPONIBILE (+)

(dati pe¡centuali)

t0.01 Trasporto fenoviario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,2018,2019, approvato il

80,054

12.O3

12.o2

12.01

Missione 12

u.00

11.02

I r.0r

Missione 1l

10.00

10.05

10.04

10,03

10.02

Interventi per gli anziani

Interventi per la disabilità

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale Missione 1l: Soccorso ciyile

Interventi a seguito di calamità naturali

Sistema di protezione civile

Socco¡so civile

Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

Altre modalità di trasporto

Trasporto per vie d'acqua

Trasporto pubblico locale

MISSIONI E PROGRAMMI

0,000

0,620

0,373

0,092

0,000

0,092

8,052

7,997

0,000

0,000

0,055

htcidenzq

Míssione/

Programm
Previsíoni

s tanziamento

totqle

previsioni

m¡ss¡oni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenza

Previsioni

stanziamento FPV

/ previsíoni FPV

totqle

0,000

100,000

100,000

100,000

0,000

100,000

96,601

96,543

0,000

0,000

100,000

Capacità di
pqgqmento: med,iq

(Pagem. c/contp +

Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +

resi.lui dertniüvi)

Esercizio 2017

0,000

0,614

0,370

0,091

0,000

0,091

6,737

6,682

0,000

0,000

0,054

Incidenza

Missione/

Programm
Previsioni

stqnziqmento

totale

previsioni

tnissinni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui íncidenza

Preyisiøni

stanziamento FPV

/ prevßíoní FPV

totale

Esercizio 2018

0,000

0,673

0,405

0,100

0,000

0,100

3,784

3,724

0,000

0,000

0,060

lncidenzø

Missione/

Progrønru
Prevßioni

stqnziametúo

totqle

previsioni

missioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

tli cui incid.enzct

Previsioni

stanziûtnento FPV

/ prevísioní FPV

totale

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

0,002

0,154

0,255

0,959

0,814

0,146

9,415

9,396

0,000

0,000

0,019

Progranrc
Media (lnpegní +

FPV) / Media
(Totale Impegni +

Totale FP\)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,519

10,519

0,000

0,000

0,000

di cui

incidenn

FPV: Meclia

FPV / Mediq

Tbtale FPV

100,000

100,000

34,976

86,027

100,000

45,169

51,356

52,433

0,000

0,000

0,000

Capacitò di
pagawnto: rudiq
(Pagam, c/comp +

Pagqm. c/resùlui) /
Media (lmpegni +

residui delinitivi)

MEDIA TRE R3NDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRXCONSUNTM DTSPONIDILE (*)

(dati percentuli)

t2.o4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,642 0,000 I,l 0,000 1,294 0,000 0,175 0,000
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,2018,2019, approvato il

69,825

13.06

13.05

13.04

13.03

13.o2

13.01

Missione 13

12.00

t2.o9

12.08

t2.o7

t2.06

12.05

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - tìnanziamento aggiuntivo
corente per la copertura dello squilibrio di bilancio

Se¡vizio sanitario regionale - linanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

Tutela della salute

Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Servizio necroscopico e cimiteriale

Cooperazione e associazionismo

sociosanitari e sociali
Programmazione e governo della rete dei servizi

Interventi per il diritto alla casa

Interventi per le famiglie

MISSIONI E PROGRAMMI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,840

2,376

0,006

4,51t

0,293

0,018

Inci¡lenzq

Missione/

Programm
Previsioni

stanzidnlento

lotale

prevísioni

missioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenzq

Prevßfu¡ni

stanziøtnento FPV

/ previsioni FPV

lot.tl¿

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Capacità di
pøgømento: medía

(Pagant. c/comp +

Pagam. c'/resídui) /
Media (Impegni +
rcsidui dertniüvi)

Esercizio 2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,0E5

6,t41

0,005

4,467

o,291

0,018

htcidenza

Missione/

Programru
Previs ioni

sÍqnziamento

tolqle

previsíoni

missioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenza

Previs ioni

stanzimenlo FPV

/ prevßioni FPV

torale

Esercizio 2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

l0,l7l

2,559

0,006

4,896

0,3r8

0,020

htcidenzq

Missione/

Prcgrøtmt
Prevßioni

stareiamenlo

toMle

prevßioni

míssiotti

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cai incidenut

Previsioni

stanziatnenfo FPV

/ prevísioní FPV

totale

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 20lg

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,337

3,423

0,006

4,840

0,482

0,000

Program
Media (lmpegni +

FPV) / Media
(Tbtale hn¡>egni +

Totale FPV)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,168

12,374

0,000

0,793

0,000

0,000

di cui

incidenu

FPV: Media

FPV / Mediq

Totale FPV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

73,425

5 t,069

r00,000

97,4r0

43,468

0,000

Cupacità di
pagwnto: wdia
(Pøgam. c/comp +

Pagam. c/resirlui) /
Medía (lntpegni +

residui dertnifivi)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)

(dati percentuli)

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,2 0,274 0,000 0,301 0,000 0,260 0,000

Pag.6 /9





Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,2018,2019, approvato il

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentâre 50,000

Missione 1ó

15.00

15.03

15.o2

15.01

Missione 15

r4.00

't4.04

14.03

14.o2

14.01

Missione 14

13.00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Sostegno zLll'occupzøione

Formazione profèssionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 14: Sviluppo economico e
competitività

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Ricerca e innovazione

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Industria" PMI e Artigianato

Sviluppo economico e competitività

Totale Missione l3: Tutela della salute

MISSIONI E PROGRAMMI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,497

0,000

0,000

0,497

0,000

0,277

Incidenza

Missione/

Prograwru
Previsioni

stanziqmento

totale

prevßioni

missioni

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

di uti incid¿nza

Prevßíoni

stanziømento FPV

/ previsioni FPV

Íotule

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

Cupacitù di
pagqmento: media

(Pqgam. c/conp +

Pagatn. t'/resítlui) /
Media (Impegni +
resídui delinitivi)

Esercizio 2017

0,000

0,000

0,000

0,000

0,492

0,000

0,000

0,492

0,000

0,274

Incitlenzu

Missione/

Programm
Pret'isiani

stanziamento

totqle
previsioní

tnissioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

dí cui ínciclenzct

Previsioni

stanz¡emenlo FPV

/ prevßioni FPV

totale

Esercizio 2018

0,000

0,000

0,000

0,000

0,539

0,000

0,000

0,539

0,000

0,301

Incídenza

Mßsione/

Progrcunrut

Previsioni

ttqnziurcnto
totale

previsiani

m¡ssiotli

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

di cui inciclenzct

Previsioni

stanzíatnento FPV

/ previsioni FPV

totale

Bilancio di previsione esercizi 20t7, 2018, 201rg

0,000

0,000

0,000

0,000

0,547

0,000

0,000

0,547

0,000

0,260

Prograw
Media (Impegni +

FPV) / Mediø
(Totale hnpegni +

Totale FPV)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,626

0,000

0,000

0,626

0,000

0,000

di cui

incidenza

FPV Meclia

FPV / Mediu

Totale FPV

0,000

0,000

0,000

0,000

81,215

0,000

0,000

81,992

0,000

69,E25

Capacítà di
pqgamento: rudia
(Pagam. c/comp +

Pagam c/residui) /
Media (lmpegni +

residui deJinirivi)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)

(dati percentuali)

16.01 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,20181 2019, approvato il

0,000

20.01

Missione 20

t9.00

t9.01

Missione l9

1E.00

18.01

Missione lE

17.00

17.0 t

Missione 17

16.00

t6.o2

Fondo di riserua

Fondi e accantonåmenti

Totale Missione 19; Relazioni internazionali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Relazioni ínternazionali

Totale Missione 18; Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

Fonti energetiche

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Totale Missione 16: AgricolÍura, politiche
agroalimentari e pesca

Caccia e pesca

MISSIONI E PROGRAMMI

0,367

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Incidenza

Missione/

Programru
Previsioni

s tqnziqmento

totale

previsioni

missioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenza

Previsk¡ni

stanziøtnento FPV

/ previsioni FPV

totule

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capaci.tù di
pagømento: media

(Pagan. c/comp +

Pagatn. c/residui) /
Media (Impegní +
resídui definitivi)

Esercizio 201.7

0,363

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Incidenza

Missione/

Programm
Pret'isioní

stqnziamento

totdle
previsioni

tníssioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

tli cui íncidenza

Prevhinní

stanziamento FPV

/ previsíoní FPV

totale

Esercizio 201E

0,398

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Incidenzu

Missione/

Prcgratnnn

Prevßioni

sî^re¡arcnto
totale

previsioni

missioni

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui incidenzct

Previsioni

stanziatnenfo FPV

/ previsioni FPV

to¡ale

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,015

0,000

Programa
Media (Impegni +

FPV) / Media
(Totale hnpegni +

Tot^le FPV)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui

incidenzu

FPV Media

FPV / Medis

Totale FPV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

Capacità di
pagarunto: media

(Pagam. c/comp +

Pugmt. c/resicluí) /
Medía (lmpegni +

resid.ui d.efinitivi)

MEDIA. TRE RENDICONTT PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*)

(dati percentBli)

20.o2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2,512 0,000 2,633 3,224 0,000 0,000 0,000
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Allegato n. l-c
Piano degli indicatori di bilancio

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 2017,201812019, approvato il

83,776

99.02

99.01

Missione 99

60.00

60.01

Missione 60

50.00

50.02

50.01

Mission€ 50

20.00

20.03

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanita¡io
nazionale

Servizi per conto terzi - Partite di giro

Servizi per conto terzi

Totale Missione ó0: Antieipazioni finanziarie

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Anticipazioni finanziarie

Totale Missione 50: Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Debito pubblico

Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti

Altri fondi

MISSIONI E PROGRAMMI

0,000

20,338

0,000

0,000

1,320

1,320

0,000

2,90L

0,022

Incidenza

Missione/

Program
Previsioni

stareiameilto

totqle

prevßioní

missioni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0"000

0,000

0,000

0,000

di cui íncidenza

Previsioni

stanziarnento FPV

/ previsioni FPV

totale

0,000

100,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

63,2r1

0,000

Capacità dí

pagamento: medía

(Pqgant. c/cotnp +

Pagatn. c/residuí) /
Mediø (lmpegni +
tesídui dertnúivi)

Esercizio 2017

0,000

20,136

0,000

0,000

1,380

I,380

0,000

3,01E

0,022

Incidenza

Missione/

Programm
Previsiani

stanzíamento

totsle
previsioni

nússipni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

¡li cui ittcitlenzct

Previsíoni

stanziamenlo FPV

/ previsioni FPV

total¿

Esercizio 2018

0,000

22,072

0,000

0,000

1,572

t,572

0,000

3,646

0,024

btcidenzø

Miss¡one/

Prograntnø

Prevßioni

stanziawnto
totale

prevísioni

míssiottí

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

di cui ittcidenzct

Previsioni

stqnz¡qtnenro FPV

/ previsioni FPV

totale

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 20tg

0,000

8,697

0,000

0,000

10,438

10,438

0,000

0,000

0,000

Programna

Media (Inpegni +
FPV) / Media

(Totale Impegni +

Totale FPI)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

di cui

incidenza

FPV: Meclia

FPV / Medin

Totale FPV

0,000

83,776

0,000

0,000

7E,678

78,678

0,000

0,000

0,000

Capacítò di
pdsamenlo: mediL

(Pagam. c/comp +

Pøgan. c/resklui) /
Mediø (lmpegni +

residui definitivi)

MEDIATRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRDCONSUNTIVO DISPONIBILE (*)

(dati percentuli)

99.00 Totale Missione 99: Servizi per conto terzi 20,338 0,000 100,000 20,136 22,072 0,000 8,697 0,000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

It

ffi
IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTE S TA

che la presente deliberazione:

,l è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del

18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
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Dalla residenza comunale, lt ..........?.!..lFP 191?

ll responsabile dell' Area Seruizi
Segreteria e

Di Dente

!?

Wr't

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufïicio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.267 /2000).

decorsi l0 giomi dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì

II responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

al

U
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