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COPTA
Verbqle di deliberazione

della

Numeroi 080
døtai 28.12.20,'16

dello schema di bilancio dÍ 2017t2019.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"at¿ 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunatrzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GILINTA COMUI\IALE

VISTA la proposta relativa alla presente dellberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2077/2019",
allegato oo.L" 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 nofina
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a nonna degli articoli L e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art.162, cofltma 1, del TUEL, come modificato dal D.lgs. ll8l20I1, 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, osseryando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 gíugno 2011,n.118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 11812011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed inparticolare il comma 14 il qualeprescrive che a decorrere dal 20L6 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 autonzzatona;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. lI8l20I1 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/201 1 e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

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

CONSIDERATO che dal 01.01 .2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
ftnanziaia sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 deila
competenza ftnanziana, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelie 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 autorizzailpagarnento
nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art.165, c.7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato,
mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delie indicazioti fornite dall'Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per g1i arni2017-2}19;

DATO ATTO CIIE 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 lanormativa in materia di opere pubbliche;

DATO ATTO CHE con precedente deliberazione in data odierna si è proceduto alla modifica del
piano di cui sopra per adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo intervenute;

RICHIAMATO I'art. 1, comrni 707 e seguenti, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai
sensi dei quali, a decorrere dal2A16, non trovano più applicazione le nofine concernenti il patto di stabilità
di cui all'art. 31 della Legge l83l20II;

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di ftnanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, trale
entrate finali e le spese frnali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730, 731 e 732 della
medesima legge;

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 20812015, contenente le
previsioni di competenzatnennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta Ia coerenza del bilancio con gli obiettivi
di ñnanza pubblica;



VISTA la deliberazione consiliare n. 02 del 1 1 apnle 2016, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno finanziano 2075;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 45 in data 22.07.2016 di approvazione dello
schema di Documento Unico di Programmazione201712019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 de|25.07.2016 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017 /2019;

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato
l'aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019, come previsto dalparagrafo 4.2
del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

RICHIAMATO I'art. 1, comma 169, della L. n. 296106 (Legge ftnanziaria 2007) ai sensi del quale
"Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia datafissata
da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effeuo dal l"
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, Ie 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, per I'anno 2017, approvate con precedente deliberazione
della Giunta Comunale in data odierna;

DATO ATTO che il Comune di Uzzano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al36% dall'art. 243 comma2lettera a) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni:

' delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP -
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - per l'anno 2017;

' delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative alf imposta
sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende confermare, per I'anno 2017, le
aliquote dei seguenti tributi:
- per l'imposta municipale propria (trvlu) I'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 (TASI) I'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 I'applicazione della aliquota e della soglia di esenzione
stabilite con deliberazione C.C. n 10 del 29.04.2016;

DATO ATTO che il prowedimento di determinazione delle tariffe sui rifiuti (TARI) per I'anno
2017 unitamente al piano economico e ftnanziano relativo alla gestione del servizio è in corso di
definizione per essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data odierna:
- deliberazione di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il

triennio 201712019;
- deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il

triennio 201712019, 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
1831201t;

- deliberazione di approvazione delle misure organizzative ftnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7812009;

- deliberazione approvazione del piano triennale di razionalizzazione dell'ttilizzo delle dotazioni
strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 201712019;

- deliberazione di approvazione delle modalità di ttilizzo dei proventi contrawenzionali per
violazioni al codice stradale per I'esercizio finanziano 2017;

- deliberazione di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e
valorizzazione per il triennio 2017/2019;

- deliberazione di modifica del piano triennale delle opere pubbliche 201712019 e piano annuale 2017
DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557

dell'art. I della Legge 29612006;



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

- all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (art. 5, comma 2,DL 6.7.2012 n. 95);
- all'acquisto di mobili e arredi (art. l, comma l4l, del1.alegge 24.12.2012 n.22g);
- a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza (arl.6, comma B, del
DL78/2010);
- missioni (art. 6,comma 12, delDLTS/2010);

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 201712019 e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 delD.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 neli'anno per gii incarichi di cui al medesimo regolamento. Rilevato
che I'articolo 6, commaT, del citato D.L. 7812010 prevede che a decorrere dall'anno 2017,la spesa
annua per studi e incarichi di consulenza, non può essere superiore al20o/o di quella sostenuta nell'ánno
2009. Dato atto che l'articolo 1, comma 5, del DL 10112013 ha ulteriormente ridotto il limite di spesa
per gli anni2014 e successivi nella misura del 80% della spesa 2013. Dato atto che per l'anno 200lnon
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 nonpotranno 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 l'annualità 2017, pena gravi consèguenze 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;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs.
i8 agosto 2000 n.267 e dell'art. l0 del D.Lgs. ll8l20I1, all'approvazione dello schema di bilancio di
previsione ftnanziano 2017 -2019;

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

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che pr"rråd"
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro deli'Interno;

VISTO il comma 454 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, in corso dí pubblicazione, il quale
prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio ZOtl ¿
differito al28 febbrajo 2017;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione ftnanziano 2017 - 2019, comprensivo di tutti

gli allegati previsti dalla vigente normativa;
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione ftnanziano, che integra e dimostra le previsioni

di bilancio (ALLEGATO 2Ð;
DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo

Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dai vigente Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi all'Organo di

Revisione per l'espressione del parere di competenza;
DATO ATTO infine che I'Ente intende approvare in Consiglio comunale il presente schema di

bilancio di previsione entro il 3L/01/20I7, e che pertanto intende awalersi della facoltà prevista al comma
467 , dell'articolo 1, della legge di bilancio 2017, in corso di pubblicazione, che prevede:



"Le risorse accantonate nelfondo pluriennale di spesa dell'esercízio 2015 in applicazione del punto
5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui øll'allegato 4/2
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. l18, perfinanziare Ie spese contenute nei quadri
economici relative a investimenti per lavori pubblicí e quelle per procedure di ffidamento già
attivate, se non utilízzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa
dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli
investimenti redatto e validato ín conformità alla vigente normøtiva, completo del cronoprograrnma
di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 - 2019 sia approvato entro il 3l gennaio
2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro I'esercizio 2017 non sono
assunti i relativi impegni di spesa";

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 det23.06.2011;
- lo 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 con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;"

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 7017012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

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

Con votazione unamine e palese nei modi di legge;

DELIBERA

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

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione
ftnanziario 2017-2019, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
r);

3) DI PRECISARE che allo schema di bilancio sono allegati (ALLEGATO 2) i documenti di cui
all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. ll8l20l1 e successive modifiche ed integrazioni:

all.2a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
all. 2b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
alt.2c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
all. 2d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
all.2e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione - non presenti;
all. 2f) il prospetto delle spese previste per 1o svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni per ciascuno degli aruri considerati nel bilancio di previsione;
all.29) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
all.2lt) la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da
707 a734 dell'arr. 1 della L di stabilità2016 no 208 del2ll12/2015;



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

5) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla tutte le normative di ftnanza pubblica, comprese
quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;

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

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

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

9) DIDARE ATTO altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a noÍna 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;
o 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 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 80-2016

Provincia di Pistoia
S etto re fín ønzíørío A s s o cíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Approvazione dello schema
di BILA¡ICIO DI PREVISIONE 2OI7 /2019

LA GILTNTA COMTINALE

VISTO il D.Lgs. 23 ginrgno 20ll 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 e2 della legge 5 maggio 2009,n. 42";

PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.726 hamodificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
20lI n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a noÍna degli articoli I e2 della legge 5 maggio 2009,n.42;

VISTO l'art.162, comma 1, del TUEL, come modificato dal D.lgs. ll8l20li, il quale dispone che
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione fttanziano 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. 1 18, e successive modificazioni;

RICHIAMATO I'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
L26/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cuí all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione a.utot'rzzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi arrnonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 11812011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. lI8l20ll e
la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

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

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono prowedere alla tenuta della contabilità
ftnanziana 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 armonizzaïi. 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, seîza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 165, c.7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato,
mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso;



DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anli 2017-2019;

DATO ATTO CIIE 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 precedente deliberazione in data odierna si è proceduto alla modifica del
piano di cui sopra per adeguarlo ad esigenze ed opportunità nel frattempo intervenute;

RICHIAMATO I'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 20812015 (Legge di Stabilità 2016) ai
sensi dei quali, a decorrere dal20L6, non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità
di cui all'art. 31 della Legge 18312011;

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di ftnmtza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, trale
entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730,731 e 732 della
medesima legge;

VISTO il prospetto previsto dal comma 7I2 dell'art. I della Legge 20812015, contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo
di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi
di ftnanza pubblica;

VISTA la deliberazione consiliare n. 02 del 11 apnle 2016, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all'anno finanziano 2015;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 45 in data 22.07.2016 di approvazione dello
schema di Documento Unico di Programmaziote2}l7l2}I9;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del25.07.2016 di approvazione del
Documento Unico di Programm azione 20L7 /2019 ;

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato
l'aggiornamento al Documento unico di progïarnmazione (DUP) 201712019, come previsto dal paragrafo
4.2 deI "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

RICHIAMATO I'art. 1, comma 169, dellaL. n.296106 (Legge finarøiaria2007) ai sensi del quale
"GIi enti locali deliberano le tarffi e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effexo dal l"
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 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, per I'anno 2077, approvate con precedente deliberazione
della Giunta Comunale jn d,ata odierna;

DATO ATTO che il Comune di Uzzano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale fissato al360/o dall'art. 243 comma 2letlera a) del D.Lgs 26712000;

VISTE le seguenti deliberazioni:



I

delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative alla TOSAP -
tassa occupazione spazi ed a¡ee pubbliche - per l'anno 2077;
delibera G.C. che precede in data odierna relativa alla approvazione delle tariffe relative all'imposta
sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'awro 2017;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende confermare, per I'anno 2077, le
aliquote dei seguenti tributi:
- per I'imposta municipale propria (trUU) 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 del29.04.2016 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 il prowedimento di determinazione delle tariffe sui rifiuti (TARI) per l'anno
2017 unitamente al piano economico e ftnatziano relativo alla gestione del servizio è in corso di
definizione per essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha assunto le seguenti deliberazioni in data odierna:
deliberazione di approvazione del piano delle azioni positive in materia di pari opportunità per il
triennio 201712019
deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il
triennio 201712019, 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
t83l20tr;
deliberazione di approvazione delle misure organizzative ftnalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7812009;
deliberazione approvazione del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, autovetture di servizio e beni immobili, per il triennio 2017120L9;'
deliberazione di approvazione delle modalità di ttilizzo dei proventi contrawenzionali per
violazioni al codice stradale per I'esercizio finanziario 2017;
deliberazione di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e
valonzzazione per il triennio 201712019
deliberazione di modifica del piano triennale delle opere pubbliche 201712019 e piano annuale20IT

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557
dell'art. 1 della Legge 29612006;

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

- all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (art.5, comma 2,DL 6.7.2012 n. 95),
- all'acquisto di mobili e arredi (art. l, comma 141, della legge 24.12.2012 n.228),
- a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre spese di rappresentanza (ar|.6, comma 8, del

DL78/20t0),
- missioni (art. 6, coÍrma 12, delDL 7812010).

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 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 l'articolo 6, commaT, del citato D.L. 7812010 prevede che a decorrere dall'anno 201l,la spesa
annua per studi e incarichi di consulenza, non può essere superiore al 20%o di quella sostenuta nell'anno
2009. Dato atto che I'articolo 1, comma 5, del DL l0l/2013 ha ulteriormente ridotto il limite di spesa
per gli anni2014 e successivi nella misura det 80% della spesa 2013. Dato atto che per l'aruro 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 nonpotranno 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 dat2009, 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
finanziamento di spese di investimento nel settore del servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 11812011, all'approvazione dello schema di bilancio di
previsione finanziano 2017 - 2019;

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

\aISTO l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede
che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO il comma 454 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, in corso di pubblicazione, il 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;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità,

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione ftnanziano 2017 - 2019, comprensivo di tutti
gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione ftnanziano, che integra e dimostra le previsioni
di bilancio (ALLEGATO 2Ð;

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

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

DATO ATTO infine che I'Ente intende approvare in Consiglio comunale il presente schema di
bilancio di previsione entro i|31101/2017, e che pertanto intende awalersi della facoltà prevista al comma
467, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2017, in corso di pubblicazione, che prevede:

"Le risorse accantonate nelfondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto
5.4 del princípio contabile applícato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. IIB, perfinanziare le spese contenute nei quadri
economici relative a investimentí per lavori pubblici e quelle per procedure di ffidamento già
attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa



dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali I'ente disponga del progetto esecutivo degli
investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del crutnoprogramma
di spesa e a condizione che il bilancio di prevísione 2017 - 2019 sia approvato entro il 31 gennaio
2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro I'esercizio 2017 non sono
assunti i relativi impegni di spesa";

VISTI:
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 de|23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n.208 del28.12.2014 (Legge di stabilità 20t6);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi sullaproposta dellapresente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correhtezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art.3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.273;

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

Con votazione

DELIBERA

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

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione
ftnanziario 2017-2019, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
1);

3) DI PRECISARE che allo schema di bilancio sono allegati i documenti (ALLEGATO 2) di cui
all'articolo 11, comma 3 del D.Lgs.11812011 e successive modifiche ed integrazioni:

all.2a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
all.2b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
all.2c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
all.2d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
all. 2e) il prospetto delle spese previste per l'utílizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli aruri considerati nel bilancio di
previsione - non presenti;
all. 2f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
all.29) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
all.2h) la dimostrazione del rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio, di cui ai commi da
707 a734 dell',art. I della L di stabilità20t6 n" 209 del2llt2l20t5;



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

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

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

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

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

9) Dr DARE ATTO ALTRESÌ:
r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r 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;
r 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 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDLA.TAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva l'immediata



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO"B" AI-I,A
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 80-2016

Provincia di Pistoia
Settore fr.nanzíørío Assocíøto

Uzzano,28.l2.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione dello schema di BILANCIO DI
PREVISIONE2OIT/20I9"

PARERE EX ART. 49,10 COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, 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 correltezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art.49, primo cornma e I'art. 147$is, primo coÍrma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORB FINAIIZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA 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 e7 del Codice di comportamento del Comune dirJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.t18/2011

PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI8

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI DEFINITIVE
ÞELL'ANNO PRECEDENTE

CUI St RIFERISCE
BILANCIO

RESIDUI PRESUNT AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE
TITOLO

1'IPOLOGIA

Fondo pluriennale vincolatr¡ per spese previsioni di competenza 1 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

correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

previsioni di competenza I 60. I 09,55

Utilizzo avanzo di Alnministrazione previsioni di competenza 662.169,90

- di cui avanzo utilizzato
anticipatamenúe

prcvisioni di competcnza 662.169,90

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'L/l/201?

previsioni di competenza 0,00

previsioni di cassa 1.509.87,t,96

Er,trate cowenti ili netura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO I

638.000,00

1.996.1s0,001.979.150,00

638.000,00
1030r

assimilati
10101 Tipologia l0l: Imposte, tass€ e prov€nti

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Àruninistrazioni Centrali

l .968.150,00

2.621.t22,03

638.000,00

63 8.071,30

rs44.250,00

2.267.804,94

648.000,00

663.000,00

652,972,03 previsione di competenza

previsionc di cassa

7l,30 provisione di competenza

previsione di cassa

10000 Totate Entråte correnti dl natura tribuúaria,
ÎITOLO I contributivaeperequativa

653.043,33 previs¡one di competenza

previsione di cassa

2.606.150,00

3.259.t93,33

2.617.150,00 2.634.150,002.592.250,00

2.930.804,94

TITOLO 2: Trøsfurimenti correnti

149.825,00149.825,00
20101

149.825,00

191.002,98

173.400,00

189,284,94

41.1'1'7,98 previsione di competenza

previsione di cassa

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Arnrninistrazioni pubbliche

COMUNE DI UZZANO



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.tt8/2011

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI9

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI DEFINITTVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZ IO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE

TITOLO 2: Trasferimeilti correilti

4.000,004.000,00
20103

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

41,177,98 previslone di competenza

previsione di cassa
153.825,00153.825,00153.825,00

195.002,9E

177,400,00

193,284,94

20000Totale Trasferimenticorrentl
TTTOLO 2

TITOLO
.IIPOLO(ìIA

TITOLO 3: Entrate extratributarie

165.800,00

2,500,00

373.650,00373.650,00

2s.000,00

165.800,00

30r00

600,00

25.000,00

600,00

2.500,00

correnti

30200

30300

30400

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entratc

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

373.650,00

465.615,45

25.000,00

25.000,00

600,00

600,00

2.500,00

13.600,18

r38.800,00

I 75.186,91

355.550,00

433.919,00

18.903,00

18.903,00

600,00

600,00

2.500,00

13.600,00

138.212,00

2n.073,00

91.965,45 previsionedi competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1 1.100,18 previsione di competenza

previsione di cassa

36.386,91 previsionedicompetenzâ

previsione di cassa

Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

139.452,54 previsione d¡ compete¡tza

previsione di cassa

515.765,00

67t.095,00
567.550,00567.550,00540.550,00

680.002,54

30000Totale Entrateextratributarie
TITOLO 3

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

320.000,00220.000,00
40200 Tipologia 200: Contributi agti investimenti

770.000,00

2.017.040,98

1.845.950,16

2.193.t64,00

1.241 .040,98 previsione di competenza

previsione di cassa

2
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.lt8/2011

PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

QUELLO CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE
TITOLO

1ìPOLOGIA

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

30.000,00

210.000,00210.000,00

630.000,00
40400

40s00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di
lreni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale

63.368,00

63.368,00

210.000,00

240.225,29

12.000,00

12.000,00

295.000,00

325.225,29

0,00 previsione di competenza

prcvisione di cassa

30.225,29 previsionedi competenza

previsione di cassa

1.277.266,27 previsione di competenza

previsione di cassa
1.060.000,00

Entrate in conto capitale
560.000,001.043.368,00

2,320.634,27

2.152.950,16

2.530.3E9,29

40000 Totale

TITOLO 4

TITOLO 6: Accensione di prestiti

0,000,00
60300

0,00

22.453,71

0,00

22.453"7r

22,453,71 previsione di competenza

previsione di cassa

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziantcnti a mcdio lungo tcrminc

22.453,71 prev¡sione di compete¡riza

previsione dl cassa

Accensione di prestiti
0,000,000,00

22,453,71

0,00

22.453:7t

60000 Totale

TITOLO 6

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

9t2.200,00912.200,00
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

912.200,00

916.700,00

912.200,00

917.200,00

4.500,00 previsionc di competenza

previsione di cassa

J
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs.ltB/2011

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI9

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE
TITOLO

1]POLOGIA

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

196.800,00196.800,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
196.800,00

220.890,85

196.800,00

204.549,61

24.090,85 previsionedi competenza

previsione di cassa

28.590,85 previslone di competenza

previsione di cassa
1.109.000,001.109.000,001.109.000,00

1.137.590,E5

1.109.000,00

1,121.749,61

90000 Totate Entrate per conto di terzi e partite di
TIToLo 9 giro

5.507.525,00

TOTALE TITOLI

5.024.525,005.452.893,00

7.614.877,68

6.547.365,t6

7.476.777,49

2.161.984,6E previsione di cornpctenza

previsione di cassa

2.16L.984,68 previsione di competenza

previsione di cassa
5.024.525,0t5.507.525,00

TOTALE, GENERALE DELLE ENTRATE
5.452.893,00

7.614,877,68

7.484.295,44

8.986.ó52,45

4
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QIjELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUT
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

D I S AVANZO D I A M M IN I STR AZI O N E
0,000,000,00

previsione di competenza

tli cui già inpegnato 4

di cui Jbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

71.100,00

(0,00)

(0,00)

8t.052,77

0l0l

70.800,009.952,7'7
7 1.100,00

(0,00)

(0,00)

71.100,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

71.100,00

01 Organiistituzionali

Spese conenti

Programma

Titolo I

7t.t

331.733,70

70.800,00

0102

Totale Programma 0l Organi istituzionali 9.952,77

47.090,64

0,00

0,00

290.700,00

(0,00)

(0,00)

71.100,00

0,00

0,00

290.750,00

(1.159,00)

(0,00)

71.100,00

0,00

0,00

81,052,77

290.850,00

(7.6se,00)

(0,00)

337.940,64

0,00

71.100,00

(0,00)

348.906,r7

02 Segreteria generale

Spese correnti

Programma

Titolo 1

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuí fondo plurìennal¿ vincoloto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già inpegnato t
di cui fondo phtriennale vincolaîo

previsione di cassa

0,00

0,00

331,733,70 290.
Totale Program¡n¿ [f Segreteria generale 47.090,64 290.750,00

1.159,00

0,00

290.850,00

7,659,00

0,00

337,940,64

0,00

34E.906,17

previsione di competenza

di cai già impegnato *

di cui fonilo pluriew.øle vincolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'anno

20t9

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELI-'ANNO

PRECEDENTE QI,IELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già im.pegnuto *

di cui fondo phtrienna.le vincol.ato

previsione di cassa

135.280,00

(0,00)

(0,00)

144.205,62

146.063,61

030103 progrâmmazione e proweditoratoGestione economica, finanziaria,

Spese correnti 8.925,62
135.280,00

(0,00)

(0,00)

135.280,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

146.625,20

Programma

Tirolo 1

0,00

0,00

0,00

0,00

52.717,00

0104

135.280,00

144,205,62

146,063,618.925,62

51.900,00

(0,00)

(0,00)

135.280,00

0,00

0,00

51.900,00

(0,00)

(0,00)

51.900,00

(0,00)

(0,00)

99,652,36

0,00

L46.625,20

(0,00)

99.836,73

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui Jbndo plurienna.le vincolato

previsione di cassa

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnri 4j15236

Totale Programma 03 Gestione economica,
fïnanziaria,
programmazionc c
provveditorâto

Prograrnma

Tirolo I

previsione di competenza

di cai già intpegnato *

di caifonilo phrtennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

52.717,00

t23.877,62

Totalc Programma 04
51.900,00

0105

47.752,36
51.900,00

0,00

0,00

132.145,00

(0,00)

(0,00)

132.145,00

(0,00)

(0,00)

51.900,00

0,00

0,00

99,652,36

132.145,00

(0,00)

(0,00)

133.641,86

0,00

99.836,73

(0,00)

1,23.9',t7,62

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

dí cuifondo plm'iennule vincoluto

previsione di cassa

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniâli

Spese correnri 1.496,g6

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

Progranuna

Titolo I

previsione di competenza

di eui già impegnøto *

di cai fondo pluriennøle vincolqto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giòt impegnato *

di cui fondo pluri.ennøle vincoløto

previsione di cassa

123.877,62
Totale Programma 05

132.1 45,00

133.641

0,00

0,00

,86

132.145
1.496,86

132.1r15,00

0,00

0,000,00
L23.977,62

Gcstione dei beni demaniali
e patrimoniali

0,00

0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'¿nno

20t9

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELI-'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già inxpegnqto *

di cui Jltndo phriennale vincolano

previsione di cassa

149,450,00

(r.220,00)

(0,00)

152.583,82

t6t.232,54

0106

3.133,82
149.450,00

(0,00)

(0,00)

r49.450,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

162.232,54

06 UfTicio tecnico

Spese correnti

Programma

Titolo t

0,00

0,00

139.328,88

0107

149.450,00161.232,54
Totale Programmä 06 Ufficio tecn¡co

Spese correnti 650,99

3.133,82

110.450,00

(0,00)

(0,00)

149,450,00

0,00

0,00

110.450,00

(0,00)

(0,00)

149.450,00

1.220,00

0,00

152.5E3,82

110,450,00

(0,00)

(0,00)

111.100,99

0,00

162.232,54

(0,00)

t40547,68

Programma

Titolo 1

07 Elezioni e consultazioni popotari - Anagrafe e stato civile

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiJondo pluriennale vincolaîo

previsione di cass¿

previsione di competenza

di cai giò impegnato *

di cui fonilo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

38.247,00

0108

139.328,E8650,99

t6.394,20

110.450,00

0,00

0,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

110.450,00

0,00

0,00

n0.450,00

0,00

0,00

111.100,99

10.000,00

(0,00)

(0,00)

26394,20

0,00

140.547,6E

(0,00)

43.422,24

Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

08 Statistica e sistemi infbrmativi

Spese in conto capitale

Programma

Titolo 2

previsione di compefenza

di cui giò impegnato *

di cui fonilo pluriennale vircolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù irnpegruúo *

di cuiforulo pltuiennule vincoluto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cai gíà impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

10.000,00

0,00

0,00

26.394,20

0,00

0,00

38.247,00
Totale Programma 08

20.000,00

0,00
43,422,24

16.394,20

0,00

0,00

Statistica c sistemi
informativi

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'¿¡nno

2018

Previsioni dell'anno

20t7

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QIJELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIAO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

9.3s0,00

0110

6.661,38
9.250,00

(0,00)

(0,00)

9.250,00

(0,00)

(0,00)

9,250,00

(0,00)

(0,00)

15.911,38

(0,00)

13.631,80

l0 Risorse umane

Spese correnti

Programma

Tirolo I previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui Jondo pluriennale vincolqto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giti impegnato *

di cui forulo pltu'ienrutle vinco l¿tto

previsione di cassa

0,00

0,00

117.914,32

Spese in conto capitale

9.250,00

0,00

9.250,009.350,00

0l1r

Totale Programma l0 Risorse umane

TiloIo 2
8.000,00

6.661,38

14.000,00

(0,00)

(0,00)

300.000,00

(0,00)

(0,00)

9.250,00

0,00

0,00

14.000,00

(0,00)

(0,00)

300.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

15.911,3E

0,00

13.631,80

(0,00)

8.000,00

ll Altri servizi generali

Spese correnti

Programma

Titolo I
14.000,00

(0,00)

(0,00)

36.241,72

18.000,00

(0,00)

(0,00)

18.09ó,00

(0,00)

118.9t4,32

previsione di competenza

tli cui già impegnato *

di cui fondo pluri.ennøle vincoløto

previsione di cassa

22.241,72

96,00

previsione di competenza

di cai gìà impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

125.9L4,32 314.000,00314.000,0032.000,00

54.337

0,00

0,00

,72

Totale Programma 11 Altri servizi generali 22.337,72

0,00

126.914,32

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

20r8

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUEI-LO
CUI SI RMRISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEÞENTE QUELLO CUI
SI RIEERISCE ILBILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TTOLO

previsione di competenza

di cui già impegnato x

cli cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù impegnato *

tli cui fontlo pluriennule vincoluto

previsione di cassa

155.034,26

Spese in conto capitale

0,00

(0,00)

0301

0,00
Titolo 2

145.810,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

145.810,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

01 Polizia locale e âmministrativâ

Spese correnti

Programma

Titolo I
145.810,00

(94,3s)

(0,00)

154.248,86

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

159.749,t7

8.438,86

0,00

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di caifonilo pluriennale vincohto

previsione di cassa

145.810,00

94,35

0,00

154.248,96

0,00

0,00

Totale Programma 0l
145.810,00155.034,268.43E,86

145.810,00

0,00

0,000,00

159.749,17

Polizia locale e
amministrativa

34.650,00

0401

10.568,59
27.150,00

(0,00)

(0,00)

21,250,00

(0,00)

(0,00)

28.850,00

(0,00)

(0,00)

39.4t8,59

(0,00)

40.450,00

0l Istruzioneprescolasticâ

Spese correnti

Programma

Titolo 1 previsione di competenza

di cui già intpegnato x

dí cuifondo pluriennale víncolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE ÞELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIT€RISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cui fondo plurien utle vincolato

previsione di cassa

15.368,00

(0,00)

(0,00)

19,974,96

100.941,78

0401

4.606,96
0,00

(0,00)

(0,00)

30.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

r 80.000,00

0l Istruzioneprescolâstica

Spese in conto capitale

Programma

Titolo 2

135.591,79

83.200,00

Spese in conto capitale

0,00

220,450,00

0402

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

TiLolo 2
879.868,60

15.175,55

360j68,77

27.150,00

0,00

0,00

59.100,00

(0,00)

(0,00)

30.000,00

(0,00)

(0,00)

57.250,00

0,00

0,00

60.300,00

(0,00)

(0,00)

60.000,00

(0,00)

(0,00)

44.2L8,00

0,00

0,00

59.393,55

(0,00)

890.724,22

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnri 39.633,26

Progranrma

Titolo I
7 r.980,00

(0,00)

(0,00)

ltr.6t3,26

500,000,00

(0,00)

(0,00)

860.568,77

(0,00)

105.371,96

previsione di competenza

di cui già in pegnatÒ *

di cui fondo plur¿ennale yincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cai fonilo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giti impegnato 4

di cui Jontb pluriennale vincol¿tto

previsione di cassa

0,00

0,00

Totale Programma 02
120.300,00963.0ó8,60

446.650,00

0406

400,202,03

48.3r4,64

89.10û,00

0,00

0,00

451.500,00

(0,00)

(0,00)

45 r.500,00

(0,00)

(0,00)

571.980,00

0,00

0,00
972.182,03

451,s00,00

(0,00)

(0,00)

499.8t4,64

0,00

996.096,18

(0,00)

497.559,12

Altri ordini di istruzione non
universitaria

06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti

Programma

Titolo I

previsione di competenza

tli caí già ìmpegnato I
di cui fondo pluriennale vincoltto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnuîo *

di cui.fbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'an¡o

2019

Previsioni dell'anno

20r8

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITTVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDTII PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

0406 Programma

Titolo 2

06 Serviziausiliariall'istruzione

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pbriennale 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

Totale Programma 06 Servizi ausiliari
all'istruzione

48,3r4,64 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

446.650,00 45r.500,00

0,00

0,00

499,814,64

451.500,00

0,00

0,000,00

497,559,12

0,00

0,00

0407 Programma

Tirolo I

07 Diritto allo studio

Spese correnti 533,37 previsione di competenza

di cui già impe1nuto *

di cui Jbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

13.503,00 9.000,00

(0,00)

(0,00)

9.533,37

9.000,00

(0,00)

(0,00)

9.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

20.403,00

previsione di competenza

di cui giù impegnaø *

di cai fondo plurienrule víncolato

previsione di cassa

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,009.000,00

9.533,37

13.503,00
Totale Prograrnma 0? Diritto allo studio 533,37

0,00

20.403,00

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

20t7

PREVISIONI DEFINITVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

4.500,00

010501

4.500,00

(0,00)

(0,00)

4.s00,00

(0,00)

(0,00)

4.500,00

(0,00)

(0,00)

5,602,54

(0,00)

5.626,81

previsione di competenza

di cuí già impegnato x

di cui fondo pluriennale yincoløro

previsione di cassa

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese correnti 1.102,54

Programma

Titolo I

Valorizzazione dei beni di
interesse storico 1.102154 previsione di competenza

di cai già irnpegnøto *

di cui fonilo pluriennøle vincolnto

previsione di cassa

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

10.000,00

Totale Programma 0l
4.500,00

020502

Spese conenti 1.44't,70

4.500,00

0,00

0,00

10.250,00

(0,00)

(0,00)

10.250,00

(0,00)

(0,00)

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

5.602,54

10.250,00

(0,00)

p,M)
tl.697 ,10

0,00

5.626,E|

(0,00)

10.500,00

Programma

Titolo 1 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui Jondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già inpegnato *

di cai fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

10.250,00

0,00

0,00

11,697,70

0,00

0,00

Totalc Programma 02
10.250,00

0,00

10.000,00

10.500,00

1,447,70 10.250,00

0,00

0,00

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QTJELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLç,
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

20r8

Previsioni dell'anno

20t9

060r Programma

Titolo 1

01 Sport e tempo libero

Spese corenti 5.119,88 previsione di competenza

di cui già impegnato 4

di cui fondo pfuriennale vincoløto

previsione di cassa

20.700,00 18.300,00

(0,00)

(0,00)

23.419,88

17.550,00

(0,00)

(0,00)

16.800,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

29.886,27

Titolo 2 Spese in conto capitale 6',7.426,00 previsione di competenza

tli cui giù impegnato *

di cui Jontlo pltu'iennule vincolutt¡

previsione di cassa

305.546,00

(0,00)

320.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

266,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

di cui già impegnato *

dí cuifondo plartennale vincolato

previsione di cassa

1E.300,00

0,00

0,00

23.685,99

17.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.800,00326,246,00
Totale Programma 01 Sport e tempo tibero 72,545,88

0,00

349,886,27

48.002,00

0801

411,90 50.400,00

(0,00)

(0,00)

50.400,00

(0,00)

(0,00)

50.400,00

(0,00)

(0,00)

50.811,90

(0,00)

48.041,89

0l Urbanistica e âssetto del territorio

Spese correnti

Programma

Titolo 1 previsione di competenza

di cui già intpegnato *

di cui Jondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
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Previsioni dell'¿nno

2017

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

20rE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QI]ELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

7.567,34

0801

2.094,18
40.000,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

40.000,00

(0,00)

(0,00)

42.094,t8

(0,00)

7.567,34

01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese in conto capitale

Programma

Titolo 2 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo phtriennale vincolato

previsione di cassa

02 Edilizia residenziale pubblica e locâle e piani di editizia economico-popolare

Spese correnti 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnaTo *

di cuifondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

55.569,34
Totale Programma 0I

90.400,0090.400,00

92.906,09

500,00

0802

2.506,08

500,00

(0,00)

(0,00)

130.400,00

0,00

0,00

500,00

(0,00)

(0,00)

500,00

(0,00)

(0,00)

500,00

0,00

55.609,23

(0,00)

900,00

Urbanistica e assetto del
territorio

Programma

Titolo I

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cai fontlo pluriennøle vincolnto

previsione di cassa

0,00 previsione di competenza

di cui già inpegneto *

di cui fondo pluriennale vincoloto

previsione di cassa

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,000,00

500,00

900,00

Totale Programnn 02 Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
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Previsioni dell'anno

20t9

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELI-'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QI"IELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

7.600,00

Spesc in conto capitalc

020902

Tilt.¡lo 2
53.987,0048.763,00

0,00

(0,00)

(0,00)

2.000,00

(0,00)

(0,00)

2.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

53.987,00

îirtela, valoriz zazione e recupero ambientale

Spese correnti l .g l l,06

Programma

Tirolo I
7.000,00

(0,00)

(0,00)

8.811,06

0,00

(0,00)

(0,00)

48.763,00

(0,00)

10.000,00

previsione di competenza

di cui già ímpegnato *

di cuifondo plurìenrule vincolato

previsione di cassa

previsione di compelenza

di cui giù impegnuto +

di cui fondo pluriennule vincoløto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui gùi i.tnpegnuto +

tli cui Jbndo pluríennt¿le vincol¿ttt¡

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui Jttndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

61.587,00

734.200,00

Spese in conto capitaleTirolo 2

2.000,00

0903

13.000,00

50.574,06
2.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

734.200,00

(0,00)

(0,00)

734.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

7.000,00

0,00

0,00

57.574,06

0,00

63.987,00

(0,00)

13.000,00

Totale Programma 02 Ttrtela, valorizzazionc c
recupero ambientale

03 Rifiuti

Spese correnti

Programma

Titolo I
734.200,00

(0,00)

(0,00)

860.099,39

15.000,00

(0,00)

(0,00)

1s.000,00

(0,00)

808.950,00

previsione di competenza

di cui gíà impegnato *

di cui fondo pluriennale vin¿olato

previsione di cassa

125.899,39

0,00

747.200,00
Totale Programma 03 Rifiuti 125.899,39

734.200,00

0,00

0,00

734.200,00

0,00

0,00

749,200,00

0,00

0,00

875.099,39

0,00

821.950,00

previsione di competenza

di cai giòt impegnøto *

di cai fondo pluriennale víncolato

previsione di cassa
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Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2017

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QIJTELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNo

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

MISSIONE. PRObRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE

Spese in conto capitaleTitolo 2

62.250,00

0904

8.335,68

256.83 8,99

0,00
0,00

(0,00)

(0,00)

49.4s0,00

(0,00)

(0,00)

49.850,00

(0,00)

(o,oo)

0,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

8.335,68

04 Servizio idrico integrato

Spese correnti

Programma

Titolo 1

50.350,00

(0,00)

(0,00)

307.1 88,99

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

275.323,41

previsione di competenza

di cui giò impegnato *

di cui Jbnda plLtriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù itnpegnuto +

tli cui Jbndo pluriennule vincoluto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già ímpegnato *

di cuifondo pfurtennale vincoløto

previsione di cassa

50.350,00

0,00

0,00

307.188,99

0,00

0,00

49.E50,00

0,00

70.5E5,6E

283.659,09

Totale Program¡¡¿ [{ Servizio idrico infcgrato 256.E38,99
49.450,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cuí già intpegwtto I
di cui Jitndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

3.000,00

(0,00)

(0,00)

15.000,00

2.000,00

1002

12.000,00
3.000,00

(0,00)

(0,00)

3.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

12.000,00

02 Thasporto pubblico locale

Spese correnti

Programma

Titolo 1

previsione di competenza

di cui già impegnøto *

di cai fondo plwiennole vincoløto

previsione di cassa

3.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

2.000,00
Totalc Programmâ 02 Trasporto pubblico locate 12.000,00 3.000,00

0,00

0,000,00

12.000,00
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PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'¿mno

2019

Previsioni dell'anno

2017

RESIDUI PRESIJNTI AL
TERMINE DELLESERCIAO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già impegnoto *

di cui fondo phtriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di ili gíù irnpegnuto *

di cui forub pltu'iennule vincoluto

previsione di cassa

129.580,00

Spesc in conto capitalc

r005

Titolo 2
618.566.3 I

107.130,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

108.030,00

(0,00)

(0,00)

260,000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)
633.566,31

05 Viabilità e infrastrutture stradali

Spese correnti

Programma

Titolo I
119.050,00

(0,00)

(0,00)

14t.094,52

317.000,00

(0,00)

(0,00)

701.241,48

(0,00)

147.500,61

22,044,52

4t4.405,48

dì cui già ìn pegnøto * 0,00 0,00
di cui fondo phrtennale vincol.ato 0,00 0100 0,00
previsione di cassa 7E1.066,92 942.336,00

187.130,00

0,00

0,00

748,146,31
Totale Programma 05 Viabilità o infrastrutture

sfradali
436,450,00 previsionedicompetenza 436.050,00 368.030,00

5.000,00

1101

4.296,07
5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

9.296,07

(0,00)

12.585,40

01 Sistema di protezione civile

Spese correnti

Programma

Titolo I previsione di competenza

di cui già inrpegnnto *

di cui Jbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
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Previsioni dell'¿rnno

20t9

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVIS¡ON¡ DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RITERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

1101 Programma

Tirolo 2

01 Sistema di protezione civile

Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

di cui giò impeçnato *

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)

(0,00)(0,00)

0,00

Totale Programma 0l Sistema di protezione civile 4.296,07 previsione di competenza

di cui già impegnato *

dí cui fonilo pluriennøle víncolato

previsione di cassa

5.000,00 5.000,00

0,00

0,00

9,296,07

0,00

12.585,40

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

1102 Programma

Titolo I

02 Interventi a seguito di calamità naturâli

Spese correnti 0,00 pfevisione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo phriewtale 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

Titolo 2 Spesc in conto capitale 0,00 previsione di competenza

di cui già inxpegnlto *

di cui fondo plLu'ienn¿tle 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)

(0,00)

Totale Programma ¡2 Interventi a seguito di
calamità naturali

0,00 previsione di competenza

di cui gìà impegnato *

di cai fonilo plurieruwle vincolato

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE ILBILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TTTOLO

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui Jondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

20.360,00

(0,00)

(0,00)

38.283,80

20.760,00

011201 per I'infanzia e i minori e per asili nidoInterventi

17.923,80Spese correnti
20.360,00

(0,00)

(0,00)

20.360,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

2r.560,00

Programma

Titolo I

0,00

0,00

0,00

0,00

20.760,00

Spese in conto capitale

20.360,00

3E.283,80

2.000,00

1202

Titolo 2
20.000,00

17.923,80

800,00

0,00
20.000,00

(0,00)

(0,00)

13.800,00

(0,00)

(0,00)

20.360,00

0,00

0,00

13.800,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

21.560,00

(0,00)

20.000,00

TotaleProgranrma 0l Interventipert'infanziaei
minori e per asili nido

02 Interventi per la disabilità

Spese correnti

Programma

Titolo 1

13.800,00

(e.200,00)

(0,00)

14.600,00

20.000.00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

2.000,00

previsione di competenza

di cai giò impegnato *

di cui fondo pluriennøle vincoltto

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui Jondo pluriennale yincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnûto *

di cui Jbndo plw'iennule vincol¿tto

previsione di cassa

0,00

0,00

33.E00,00

0,00

22.000,00

22.000,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità E00,00
33.800,00

0,00

0,00

33.800,00

9.200,00

0,00

34.ó00,00

previsione di competenza

di cui già impegnato x

dí cui J'ondo pluricnnale vincolato

previsione di cassa
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Previsìoni dell'anno

2019

Previsioní dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DiJLI,'ANNo

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

tli cui già impegnûto *

di cui fonda pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1203

0,00

0,00

(0,00)

0,00
0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

03 Interventi per gli anziani

Spese correnti

Programma

Titolo 1

Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

5.000,00

Totale Programma 03

04t204

0,00

0,00

0,00

Spese correnti 5.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

(0,00)

(0,00)

65.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

(0,00)

(0,00)

40.000,00

(0,00)

10.000,00

Programma

Titolo 1 previsione di competenza

di cui già impegnato *

dí cui Jbnd.o pluriennale vincoL¿.tto

previsione di cassa

0,00

0,00

1.000,00

Totale Programma 04 65.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

1205

5.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

1.000,00

(0,00)

(0,00)

1.000,00

(0,00)

(0,00)

35.000,00

0,00

0,00

40.000,00

1.000,00

(0,00)

Q,00)
1.000,00

(0,00)

1.000,00

Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

05 Intervcnti per le f'amiglie

Spese correnti

Programma

Tilolo I

prcvisione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolnto

previsione di cassa

previsione di competenza

tli cui 6íà impegnato *

di cui fondo pln'iennule vincoluto

previsione di cassa

previsione di competenza

dí cui già impegnøto *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00

Totale Programma 05 Interventi per le t'amiglie 0,00 1.000,00

0,00

0,000,00

1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
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Previsioni dell'anno

20t9

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

20t7

PREVISIONI DEFIMTIVE

DELL'ÀNNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QIJ'ELLO CUI
SI RIFERISCË ILBILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

16.000,00

(0,00)

(0,00)

30.476,1.9

19.000,00

1206

t4.476,19
16.000,00

(0,00)

(0,00)

16.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

3 r.000,00

06 Interventi per il diritto âlta casa

Spese correnti

Programma

Titolo I

di cui già impegnøto *

di cui fonilo pluriennale vincohto

previsionc di cassa

07 Programmazione e governo deila rete dei servizi soc¡osânitari e sociari

248.079,91

Spese ín conto capitâle

0,00

19.000,00

31.000,00

1207

0,00
Titolo 2

Spese correnti t1't,77

0,00

16.000,00

0,00

0,00

246.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

16.000,00

0,00

0,00

246,000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

16.000,00

0,00

0,00

30,476,19

246.000,00

(0,00)

(0,00)

246.107,77

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Programma

Titolo 1

(0,00)

248.468,07

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

14.476,19 previsionedicompetenzaTotale Programmâ 06 Intervenfi per il diritto alla
casa

previsione di competenza

di cui giit impegnato *

di cui fondo phu'iennale yincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

246.000,00

0,00

24E.079,91

248,469,07

107,77
246"000,00

0,00

0,00

246.000,00

0,00

0,00

246.107,77

Totale Programma 0? Programmazione e governo
della retê dei servizi
sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cuí già impegnøø *

di caí fondo pluríennale vincoløto

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

20r8

Previsioni dell'¿¡nno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DDLL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RMRISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

300,00

1208

0,00
300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

(0,00)

(0,00)

300,00

(0,00)

300,00

08 Cooperazione e associazionismo

Spese correnti

Programma

Titolo 1 previsione di competenza

di cui già inTpegnato *

di cui Jondo pluriewtale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui già impegnaø *

di cuifondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giti impegnato *

di cui fondo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

53.050,00

Spese in conto capitale

0,00

300,00

300,00

t209

300,00

0,00

0,00

Titolo 2
202.000,00

0,00
300,00

0,00

0,00

48.600,00

(0,00)

(0,00)

80.000,00

(0,00)

(0,00)

48.200,00

(0,00)

(0,00)

290.000,00

(0,00)

(0,00)

300,00

0,00

0,00

300,00

(0,00)

225.909,40

Totale Programma 08 Cooperazione e
associazionismo

09 Servizio necroscopico e cimiteriâte

Spese correnti

Programma

Titolo 1
49.550,00

(0,00)

(0,00)

65.732,35

80.000,00

(0,00)

(0,00)

215.464,20

(0,00)

72.050,00

previsione di competenza

t|i cui già impegnato *

di cui fonilo pluriennøle vincolnto

previsione di cassa

16.1 82,35

t35.464,20

BILANCIO DI PREVISIONE
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Previsioni dell'anno

2017

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cui Jòndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cui giù itnpegn¿ûo *

di cui fondo pltuiennule vincoluro

previsione di cassa

r5. r00,00

Spese in conto capitalc

1307

0,00
Titolo 2

15.100,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

15. I 00,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

r5.100,00

(0,00)

(0,00)

19.620,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese correnti

Programma

Titolo t

(0,00)

15.100,00

4.520,00

0,00

previsione di competenza

di cui già ìmpegnato *

di cai fondo pluriennale 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 15.100,00sanitaria
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia 4.520,00

0,00

15.100,00

previsione di competenza

di cui già impegnato x

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

1401

0,00

0,00

(0,00)

0,00 0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

0l Industria PMI e Artigianato

Spese corenti

Programma

Titolo 1

previsione di competenza

di cai già impegnaø *

ili cui fond.o pluriennale vincoløto

previsione di cassa

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

0,00

0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
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Previsioni dell'anno

20t9

Previsioni dell'anno

?018

Previsioni dell'anno

2017

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDEN'iE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

28.820,50

021,402 Commercio. reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti 2.000,00
27.100,00

(0,00)

(0,00)

27.100,00

(0,00)

(0,00)

27.100,00

(0,00)

(0,00)

29.100,00

(0,00)

30.820,50

Programma

Titolo I previsione di competenza

di cui già impegnoto *

di cuí Jbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

di cai giàt impegnøto *

di cui fonilo pluriewta,le vincolato

previsione di cassa

27.100,00

0,00

0,00

29.100,00

0,00

28.820,50

30.E20,50

2.000,00
27.100,00

0,00

0,00

27,100,00

0,00

0,00

Totale Programma 02 Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumâtori

0,00 previsione di competenza

tli cui già impegnato x

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese correnti
0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

0,00

Programma

Titolo I

previsione di competenza

di cai giòt impegnato *

di cui fonilo pluriennøle 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

0,00Totale Progranrma 0l Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare
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SPESE

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO

Pag.20 123



Previsioni dell'¿¿nno

2019

Previsioni dell'anno

20r8

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DIìLL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già impegnaîo *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

20.000,00

(0,00)

(0,00)

100,000,00

19.600,00

2001

0,00
20.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

390.600,00

0l Fondo di riserva

Spese correnti

Programma

Titolo I

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

19.600,00 20.000,00

100.000,00

2002

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00

0,00
162.000,00

(0,00)

(0,00)

20.000,00

0,00

0,00

145.000,00

(0,00)

(0,00)

137.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

390.600,00

(0,00)

0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti

Programma

Titolo I

previsione di competenza

di cui giù impegnøø *

ili cui fondo pluriennøle víncolato

previsione di cassa

previsionc di competenza

di cui gíà irnpegnato *

di cuiJbndo pluriennøle vincolato

previsione di cassa

Totale Prograrnma 02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fond.o pluriennale vincoløto

previsione di cassa

80,000,00 137.000,00

0,00

0,00

0,00

145.000,00

0,00

0,00

162.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Previsioni dell'anno

2019

Previsìoni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

20t7

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUEI-LO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIZIO

PRECEDENTE QI]ELLO CUT
SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

41.200,00

2003

0,00
1.200,00

(0,00)

(0,00)

1.200,00

(0,00)

(0,00)

1.200,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

03 Altri fondi

Spese correnti

Programma

Titolo I previsione di competenza

d.í cui già impegnato *

di cui fonda pfuriennale vincolato

previsione di cassa

previsione di competenza

dí cui già impegnoto x

di cui fondo pluriennale vincoløto

previsione di cassa

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.200,00 1.200,00
TotalePrograrnma 03 Altrifondi 0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

di cui già inpegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

72.000,00

(0,00)

(0,00)

196.t12,62

674.938,39

s002

Rimborso di prestiri 124.112,62 79.000,00

(0,00)

(0,00)

76.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

799.051,01

Programma

Titolo 4

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fonilo pluriennale vincolato

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

76.000,0072.000,00

t96.L12,62

0,00

674,938,39

799.051,01

Totale Prograrnnra 02 Quota capitale 124.tL2,62
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Previsioni dell'anno

2019

Previsio¡i dell'¿nno

2018

Previsioni dell'anno

20t7

PREVISIONI DEFINITTVE

DELL'ANNo

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BTLANCIO

RESIDT]I PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIAO
PRECEDENTE QI]ELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

ÞENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui londo pluriewmle vincolato

previsione di cassa

1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

1.202.942,62

1.109.000,00

9901

93.942,62
1.109.000,00

(0,00)

(0,00)

1.109.000,00

(0,00)

(0'oo)(0,00)

1.149.677,86

Programma

Titolo 7

0f Servizi per conto terzi e partite di giro

Spese per conto terzi e partite
di giro

previsione di competenza

di cui già impegnato *

dí cui fonilo pluriennale vincolato

previsione di cassa

1.109.000,00

0,00

0,00

1.202,942,62

0,00

0,00

1.109.000,00 I
93.942,62

1.109.000,00

0,00

0,000,00

L,L49.677,E6

Totale Programma 0l Servizi per conto terzi e
Partite di giro

2,015.251,07 previsionedicompetenza

di cai già irnpegnoto *

di cai fondo pluriennøle vincolato
0,00

0,00
7.3

0,00

7.484.295,44
TOTALE MISSIONI

5.024.525,00

8.586.di cassa

5.507.525,00

L159,00

0,00

5.452.893,00

18,173,35

0,00

preyisione di competenza

tli cai giòt impegnato *

di cui fonilo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.452.893,00

19.173,35

0,00

7.312.620,07

7.4E4.295,44
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

8.586.759,33

2.015.251,07
5,024.525,00

0,00

0,00

5.507.525,00

1.159,00

0,00
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PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO

SI RIFERISCE IL BILANCIO
QUELLO CIII

DENOMINAZIONE

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 pluriennate vincolato per
spese in conto capit¿le

previsioni di competenza I 60. I 09,55

Utilizzo avanzo di
Amministrazione

previsioni di competenza 662.169,90

- di cui avanzo utilizzato
anticipatamente

previsioni di competenza 662.t69,90

. di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di tiquidità (DL
3512013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/2012

previsioni di competenza 0,00

previsioni di cassa t.s09.874,96

TITOLO

]]POLOGIA

2.634.150,002.617.150,00653.043,33 2.606.150,00

3.259.193,33

2.592.250,00

2.930.804,94

previsione di competenza

previsione di cassa

0001 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

153.825,00153.825,00
41.177,980002 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

153.825,00

195.002,98

177.400,00

193.284,94

previsione di competenza

previsione di cassa
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
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PREVISIONI

DELL'ANNO 2019

PREVISIONI

DELL'ANNO 2OI8

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI DEF-INITIVE
DELL'ANNO PRECEDENTE

CUI SI RIFERISCE
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA

567.550,00567.550,00
139.452,54

0003 TITOLO 3 Entrâte extratributarie
540.550,00

680.002,54

515,765,00

678.095,00

previsione di competenza

previsione di cassa

1.060.000,00
1.277.266,27

560.000,00

0004 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
1.043.368,00

2.320,634,27

2.152.950,16

2.530.389,29

previsione di competenza

previsione di cassa

22.453,71
0,000,00

0006 TITOLO 6 Accensione di prestiti
0,00

22.453,71

0,00

22,453,71

previsione di competenza

previsione di cassa

1.109.000,001.109.000,00
28.590,850009 TTTOLO 9

1.109.000,00

1.137.590,85

1.109.000,00

1.121.749,6t

previsione di competenza

previsione di cassa

Entrâte per conto di terzi e partite di
gtro

2.161.984,68 previsionedi competenza

previsione di c¿rssa

5.507.525,00
TOTALE TITOLI

5.024.525,005.452.E93,00

7.614.877,68

6.547.365,16

7 .476.777,49

2.161.984,68 previsionedicompetenza

previsione di cassa

7,4E4.295,44

8.986.6s2,45
5.507.525,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
5.024.525,005.452.E93,00

7.614.877,69
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BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTT AL
TERMINE DELLESERCINO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONETITOLO

previsione di competenza

di cui gilt itnpeg,nuto +

di c ui.fbndo pluriennale vincolttto

previsione di cassa

3.2s6.525,00

18.173,35

0,00

3.945.702p4

3.444.29',7,34

(0,

0,00
Titolo I

0,00

3.276.525,00

0,

0,00
D I S AUANZO D I AM M IN ISTRAZI ON E

Spese correnti 74'7 .377,04

(0,00)

4.233.518,27

3.262.525,00

L r 59,00

(0,00)

previsione di competenza

di cui giù impegnuto +

di cui fondo pluríennale vincolato

previsione di cassa

1.015.368,00

0,00

0,00

1.967.862,79

1.060.000,00

0,00

(0,00)

560.000,00

0,04

(0,00)

2.256.059,71
Spese in conto capitaleTitola 2 1.049.818,79

(0,00)

2.404.512,19

previsione di competenza

di cui già ímpegnato *

cli c'ui fondo pluríennale vìncolato

previsione di cassa

72.000,00

0,00

0,00

196.1t2,62

76.000,00

0,00

(0,00)

79.000,00

0,00

(0,00)

674.938,39
Rimborso ili prestitiTitolo 4 1,24.112,62

(0,00)

799.051,01

previsione di competenza

di cui già iÌnpegnrlto *

cli cui Jbndo plurienna.le vìncohtto

previsione di cassa

l.109.000,00

0,00

0,00

1.202.942,62

r.109.000,00

0,00

(0,00)

1. r09.000,001.109.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro

(0,00)

Titolo 7 93.942,62

(0,00)

L149.6't'1,86

COMUNE DI UZZANO
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELLESERCZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONDRIEPILOGO DELLE MISSIONI

D I SAVANZO D I AMM IN ISTRAZIO N E
0,000,000,00

164.396,36 previsione di competenza

tlí c'ui già ùnpegnato *

di cui Jòttdo pluriennale vincolato

previsione di cassa

992.425,00

8.879,00

0,00

1 .156.82 1,36

1.284.325,00

(1.r59,00)

(0,00)

1,.274.275,00

(0,00)

(0,00)

1.199.264,67

(0,00)

L277.194,30

TOTALE MISSIONE 0I Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8.438,86 previsione di competenza

di tui già impegnato *

di c.ui Jontlo pltu"iennale vincolato

previsione di cassa

145.810,00

94,35

0,00

t54.248,86

145.810,00

(0,00)

(0,00)

145.810,00

(0,00)

(0,00)

155.034,26
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicuteaa

(0,00)

159.7 49.17

464.225,59 previsione di comperenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pfuriennale vincolak¡

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)

1.558.813,38
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

(0,00)

1.734.508,30

2.550,24 previsione di competenza

di cui già im¡tegnato *

di cui Jìtndo ¡tluriennale vincolaÍo

previsione di cassa

14.750,00

0,00

0,00

1730024

14.750,00

(0,00)

(0,00)

14.750,00

(0,00)

(o,oo)

14.500,00

(0,00)

16.126,81

TOTALE MISSIONE 05 Tatelø e vølorizzazione dei beni e
delle attività culturali

72.545,88 previsione di competenza

di cui già itry)egnato *

di cui Jbndo phu-iennale vincolato

previsione di cassa

18.300,00

0,00

0,00

23.685,88

17.550,00

(0,00)

(0,00)

16.800,00

(0,00)

(0,00)

326.246,00

(0,00)

349.886,27

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

2.50ó,08 previsione di competenza

di cui già impegnato *

tli cui.fitndo pù.u-iennale vincolato

previsione di cassa

90.900,00

0,00

0,00

93.40ó,08

130.900,00

(0,00)

(0,00)

90.900,00

(0,M)

(0,00)

56.069,34

(0,00)

56.509,23

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del temitorio ed edilizia
øbifativa

433.312,44 previsione di competenza

di cui già impesnuto *

di cui Jbndo phu-iennale vincolato

previsione di cassa

806,550,00

0,00

0,00

1.239.862,44

879.372,68 785.650,00

(0,00)

(0,00)

786.050,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

1.169.596.09

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'anbiente

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFNITIVE

ÞELL'ANNO
PRECEDENTE QUELLO

CUI SI RIFTRISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TTRMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIT'ERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE MISSIONI

448.450,00 previsione dicompetenza

di cui giù itnpegnuto *

di cuifitndo pluiennule vincol¿to

previsione di cassa

439.050,00

0,00

0,00

857.336,00

190. i30,00

(0,00)

(0,00)

7s0.t46,3t
TOTAI.E MISSIONE t0 Tlasporti e diritto ølla mobitità

371.030,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

793.066,92

4.296,07 previsione di competenza

di cui giù inlpetflutl *

di cui Jbrulo pluriennule vincoluto

previsione di oassa

5.000,00

0,00

0,00

9.296,07

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00

(0,00)

(0,00)

5.000,00
TOTALE MISSIONE Il Soccorso civile

(0,00)

12.585.40

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cuiJbndo plutiennale vincolato

previsione di cassa

482.010,00

9.200,00

0,00

67 t.964,31

51 I .060,00

(0,00)

(0,00)

571. 189,91189.954,3 1
720.660.00

(0,00)

(0,00)(0,00)

632.287,47

TOTALE MISSIONE 12 Dirittí sociali, politiche sociali e

famigliø

4520,00 previsione di competenza

di cui già íntpegnato *

di cui Jonfu pltu.iennale vincoleto

previsione di cassa

15.100,00

0,00

0,00

19.620,00

1s.100,00

(0,00)

(0,00)

15.100,00

(0,00)

(0,00)

15.100,00
TOTALE MISSIONE t3 Tutela della salute

(0,00)

15. r00,00

2.000,00 previsione di compefenza

di cui già impegnato x

di cui londo pluriennale vinc'oløto

previsione di cassa

27,100,00

0,00

0,00

29.100,00

27.100.00

(0,00)

(0,00)

27.100,00

(0,00)

(0,00)

28.820,50

(0,00)

30.820,50

TOTALE MISSIONE 14 Svilappo econotnico e
competitività

0,00 previsione di oompetenza

rli c'ui già impegnato x

di cui fondo phriewale vitt¿olato

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

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche
øgroalintentøri e pescø

158.200,00

0,00

0,00

100.000,00

140.800,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accûntonamenti

183.200,00

(0,00)

(0,00)

166.200,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

390.600,00

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui lòndo phu-iennøle vincolato

previsione di cassa

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'anno

2018

Previsioni dell'anno

20t7

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNT AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE MISSIONI

124.1L2,62 previsione di competenza

di cui già irnpegnuto x

di cui Jondo plniennule víncoluto

previsione di cassa

72.000,00

0,00

0,00

196.112,62

76.000,00

(0,00)

(0,00)

79.000,00

(0,00)

(0,00)

674.938,39
TOTALE MISSIONE S0 Debito pubblico

(0,00)

799.051,01

93942$2 previsione di competenza

di cui giù impegnuto *

tli cui fitndo plu.iennule vincoluto

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
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

(0,00)

L149.677,86

2.0L5,25L,07 previsione di competenza

dí cui gíà irnpegnato *

di cai fondo phriennale vincoløto

previsione di cassa

5.452.893,00

18.173,35

0,00

7.312.620,07

7.4E4.295,44
TOTALE MTSSIONI

5.02¿1.525,00

0,00

0,00

5.507.525,00

L159,00

0,000,00

8.586.759,33

2.015.251,07 previsione di competenza

di cui gíã ímpegnøto a

di cui fonilo pluriennale 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

5.024.s25,00

0,00

0,00

7.484,295,44TOTALE GENERALE DELLE SPESE

0,00

E.586.759,33

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

COMUNE DI UZZANO
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Allegato n. 9 - Bilancio previsione

ANNO

2019

3.276.525,00

0,00

560.000,00

0,00

0,00

3.836.525,00

0,00

1.109.000,00

5.024.525,00

0,00

0,00

79.000,00

0,00

5.024.525,00

2018

ANNO

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

1,109.000,00

5.507.525,00

0,00

0,00

5.507.525,00

COMPETENZA

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

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

1.109.000,00

5.452.893,00

0,00

0,00

5.452.893,00

CASSA

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

3.945.702,04

1.967.862,79

0,00

5.913.564,83

1 96.1 12,62

0,00

1,202.942,62

7.312.620,07

7.312.620,07

SPESE

Disavanzo di amministrazione

Titolo I Spese co¡¡enti

- tli cui fondo pluríennale tincolato

Titolo 2 Spcsc in conto capitalo

- rli cuí.fbntlo phrriewule viucolctto

Titolo 3 Spcsc per inc¡cmento di ailività

finanziarie
- di cuiJitndo phriennle vincolato

Totâle spese finali....,.

Titolo 4 Rimborso di presliti

- tli cui Fontlo unticípítzioní dt liquídítà
(DL 35201J e tuccessive nodiJíche e

riþnanziatnenti)

Titolo 5 Chiusua Anticipazioni da isdluto

tcsoricrc/cassicrc

Titolo 7 Spese per conto tezi e Dartite di giro

TOTALE COMPLESSIVO

Totale Titoli ............

ANNO

20L9

0,00

2.634.1 50,00

153.825,00

567.550,00

560.000,00

3.915.525,00

0,00

0,00

0,00

1.109.000,00

5.024.525,00

0,00

0,00

5.024.525,00

ANNO

2018

0,00

2.61 7.1 50,00

1 53.825,00

567,550,00

1.060.000,00

4.398.525,00

0,00

0,00

0,00

1.109.000,00

5.507,525,00

0,00

0,00

5.507.525,00

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2017

0,00

2.606.1 50,00

1 53.825,00

540.550,00

1.043.368,00

4.343.893,00

0,00

0,00

0,00

1.109.000,00

5.452.893,00

0,00

0,00

5.452.893,00

CASSA

ANNO ÐI
RIFERIMENTO
DEL DILANCIO

2017

3.259.1 93,33

1 95.002,98

680.002,54

2.320.634,27

6.454.833,1 2

0,00

0,00

22.453,71

1 .137.590,85

7,614.877,68

0,00

7.614.877,68

302,257,61

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all,inizio ddl,escrcizio

Utilizzo àvanzo di âmministruione

di cui Utilizzo Fondo anricipâzioni d¡ liquidirà
(DL 35/20 I 3 c succ. mod¡lichc e r.il¡nanziamenti)

Fondo pluriennale vincolato

Titolo I Enlrate corronti di nalura ûihutaria.

uonlribuLiva e percqutiva

Tiaolo 5 Enrr¿re da riduzione di àÌtività

lina¡rzìarie

Totale entrate finali .......

Titolo 6 Accensioui di prestiri

Titolo 7 Anticipazìoni da isrituro

tcsoricrc/cassierc
Titolo 9

Entratc pcr conto di terzi e partite di gùo

TOTALE CONIPLESSIVO ENTRATE

Totale Tito|i............

Traslèrimenli coffenti

Entratc ext¡at¡ibularie

Enmle in coDt0 oapiule

Tilolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Ì'0nd0 d¡ cassà linalc prcsunto

COMUNE DI UZZANO
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DI PARTE CORRENTE

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Entí locali)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

0,00

COMPETENZA

ANNO

2018

EQUILIBRIO ECONOMICO.FINANZIARIO

di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA

ANNO DI
RIFERMENTO DEL

BILANCIO
2017

COMPETENZA

ANNO

2019

0,00

lA) 
Fondo pluricnnale vincolato di entrata per spese cotrenti

I

IAA) 

Rccuncrr disavauzo di aminisuazione escrcizio prcccdcnte

B) Entrate Tikìli 1.00 - 2.00 - 3.00

di ctti per estinzione onticipata di prestiti

C) Entrâte Titolo 4.02.06 - Contributi agli invcstimenti
direttamente destillati al rimborso dei prestiti da anministrazioni
puhhliche

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dci murui e
prestiri ohhligazionari

tli cui per estirrzione enr¡cipqta d¡ prcstit¡

di cui Fondo unticipuzioni cli liquidità (DL 35/2013 e successive
modifche e rifinanzianenti)

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

D) Spese Titulu 1.00 - Spese conenti

tli cui:

- ftrulo ¡tluriennule vincokrlo

- londo credítí tlí tluhhía esiEibílírà

(+)

G)

(+)

(Ì)

C)

C)

G)

0,00

0,00

3.300.525.00

0,00

0,00

3.256.525,00

0,00

137.000,00

0,00

72.000,00

0,00

0,00

-28.000,00

0,00

0,00

3.338.s25,00

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

3.355.525,00

0,00

0,00

3.276.525,00

0.00

162.000,00

0,00

79.000,00

0,00

0,00

0,00

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

H) Utilizzo risultato di aministrazione presunto pcr spcse
corenti

tli cui per estinzione anticipeta di prestiti

I) Ent¡ate di parte capitale destinate a spese corenti in base a
specifìche tlisposizioni di legge o dei principi contabili

di cuì per estíilzione dnticilqtu di presriti

L) Entrate di pute corenl.e deslinate a spese di investimento in
base a speciñche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da acoensione di prestiti tlcstinate a estinzione
anticipata dci prostiti

(+)

(+)

(+)

G)

0,00

0,00

28.000,00

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

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZI,ARIO

COMPETENZA

ANNO DI
RIFERMENTO DEL

BILANCIO
2017

COMPETENZA

ANNO

2018

COMPETENZA

ANNO

2019

Utilizzo risultato di aministrazione presmfo per spese di l+)

(+)

(+)

G)

C)

C)

C)

G)

(+)

G)

G)

Fontlo pluricnnalc vincolâto di cntrata pcr spcsc in conto capitalc

Entrate Titoli 4-ü) - 5.00 - 6.ü)

Entrâte Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti dketramenre
al rimborso dei prest¡ti da ammini$razioni pubbliche

Entrâte di pa¡te capitale destinate a spese corenti h base a specifiche
di legge o dei principi contabili

I ) Entrâte Tikrlo 5.()2 per Riscossioni crediti di breve termine

Entrate Túolo -5.03 per Riscossioni crediti di mediolungo termine

Entrate Titolo 5.04 relaúve a Altre entrate per ¡iduzioni di attivila'

Entratc di pår1c concntc dcstinatc a spcsc di invcstimcnto in basc a
disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinâte a estinzione anticipata di

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitâle

di cuifondo phriennde vincolqlo

V) Spese Tirolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie C)

(+)E) Spese Tirolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capirale

0,00

0,00

1.043.368.00

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

0,00

i.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

0,00

0,00

0,00

560.000,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-t-Sl-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti Localí)

EQUILIB RIO ECONOMICO-FNANZIARIO

COMPETENZA

ANNO DI
RIFERMENTO DEL

BILANCIO,
2017

COMPETENZA

ANNO

2018

COMPETENZA

ANNO

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I ) Entrâte Titolo .5.02 per Riscossíoni crediti di breve tennine (+)

(+)

(+)

(-)

c)

G)

S2) Entrâte Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo temrine

l) Entrate Titolo 5.04 relatiye a Altre ent¡ate per riduzioni di attivitä'

K I ) Spese Titulo 3.02 per Concessioni di crediti di breve tcrnine

K2) Spese Titokr 3.03 per Conc*sioni di crediti di medio-lungo ternrine

l) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per act¡uisizioni di atLivita'
inanziarie

s

lìnanziaric

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RIO FINALE

W=O+Z+Sl+S2+T-xl-x2-Y 0,00 0,00 0,00
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Comune di \.nzzano
Provincia di Pistoia

allegato 2 alla deliberazione n. 80 del 28. 12.2016

BILA}{CIO DI PREVISIONE 2OT7-20 19

Allegati vari



Allegato a) Risultato presunto di amministrazionc

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCTZIO 2OI7 Df 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 201 6

Variazioni dei residui attivi, presunte per il resrante periodo dell'esercizio 2016

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell,esercizio 2016

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell,esercizio 201 6

A) Risultaro di amminisrrazione presunro al3l/12/2O16

1) Determinazione del risultato di amministrazione al 3111212016:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 1.704.724,56

(+)

(+)

c)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizo 2016 274.760,38

Entrate già accenate nell'esercrzio 2016
Uscite già accertate nell'esercizîo 2016
Variazioni deì ¡esidui attivi g.ià verificatesi nell'esercizio 2016
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016

4.754.033,07

5.695;132,00

0.00

0,00

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno
2017

1.037.786,01

(+)

C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.037.786,01

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilirà al3Ut\l2016

Fondo anticipazioni Iiquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società pa¡tecip¿te

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi o da vincoli contabili
Vincol i derivanti da Lrasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli fo¡malmente attribuiti dall'ente

Altri vi¡coli 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 disavanzo da dp¡ânåre

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 3111212Ù16z

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli deriyanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli de¡ivanti dalla contrazione dei muruí

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Urilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

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'ESERCIZIO 2OT7 DIRIFERIMENTO DEL BILANCIO

t'ondo pluiennale

vincolato al 3l
dicembre

dell'eserclzio 2017

(h)= (c)+(d)+(e)+(0+G.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Imputazione

non âncora
definita

(c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anni
successivi

(D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20t9

(e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spcse che si prevede di impefpare ne['cseÌcizio20l7, con
coprrturà costituita dal tondo plur¡emalc vincolàto cotr

¡mputaz¡onc ag¡i escrcizi:

2018

(d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quotâ del fondo

pluriennale

vincolato al 3t
d¡cßmbrc

dell'esercizio 2016
¡on dest¡nâtâ àd
ess€re ut¡lizzata

nell'esercizio 2017

€ rinYiata âll'esercizio
2018 e successivi

(c)=(â)-(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese imp€gnâte

nêgli €s€rcizi
precedenti con

copertura costituita
dal fondo

pluÌienmle

vincolafo e imputate

all'esercizio 2017

(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluiemale
vincolato al 3l

dic€mbre

dell'esercizio 2016

(¿)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 0l - Servizi isfituzionali, generali e di gestione

Scgrctcria gcncrälc

Gestione economica, tin¿nziaria, programmazione e proweditorato

GestioDe dei beni demaniali e patrirnoniali

Ullìcio tccnico

Elczi0ni e consultazioni popolari - Anagratè e stâto civile

Statistica e sistemi int-orrorivi

Rise¡rsc umane

AItri scrvizi gcnerali

TOTALE MISSIONE 0t - Servizi istituzionoli, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Online pubblito e sicurezzo

Polizia lOcâle e ¿mministràtivâ

TOTALE MISSIONE 03 - Ortline pubbtíco e sicur¿zza

MISSIONI E PROGRAMMI

0t

02

03

05

06

07

08

l0

l1

03

0l

04

0r

02

MISSIONE 04 - Istruzior,e e diritro allo s¿udio

lstruzione prescolaslicâ

Altri ordini di istruzione non universil.aria
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 PLURIENNAI,E VINCOI,ATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Fondo plüiennale

vincolat0 al 3l
dicembre

dell'esercizio 2017

(h)= (c)+(d)+(c)+(f)+(g)

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spcse che si prevede di impegnarc ncll'$crcizio2017, con
copcrtura oostituit¿ dal lbndo pluriennalc vincolâto con

imputazione agl¡ eserc¡z¡:

Imputazione

non ancora
definita

G)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anni
successivi

(1)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20t9

(e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

(d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quotâ del fondo

plurlennalr

vincolato al 31

dicembre

del¡'€sercizio 2016
non dest¡natä ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2017

e rinviata âll'esercizio

2018 e successivi

(c)=(â)-(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese impegnate

negli esercizi
precedenti con

copcrtura cost¡tuila

dal fondo
pluricnnâle

vincolato e imputatc
all'esercizio 2017

(¿) (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluiemale

vincolato al 31

diccn¡br€

dell'cscrcizio 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIOM E PROGRAMMI

MISSIONE 04 - Istrwione e diritto ûllo st td,io

Scrvizi ausiliari all'istnuionc

TOTALE MISSIONE 04 - Isftuzione e diriüo attn sautìo

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tumpo libero

Sport c tcmpo libcro

TOTALE MISSIONE 06 - potitiche giovaniti, sport e te,npo libero

MISSIONE 08 - Asseta' del teritorio ed editkia sbitøtiva

Urbanistica e assctto dcl te[irorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizis abitativø

MISSIONE 09 - Sviluppo sostutibile e tatela del terñtorio e dell'ambiente

'l'utelâ. valorizzazionc c rccupero ambisntalc

Seryizio idrico integIâto

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenihite e tutelø d,el tefiitorio e
dell'an biente

04

06

06

0l

08

0l

09

02

0,+

COMUNE DI UZZANO
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2OI7 DTRIFERIMENTO DEL BILANCIO

Fondo pluiennàle

vincolato a¡ 3l
dicembre

deil'esercizio 2017

(h)= (c)+(d)+(e)+(t)+(g)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese chc si prevedc d¡ impegnarc nell'csercizio2O17, con
oopcrtura costituita dal lbndo pluricnnah vincolato con

¡mputazionc agl¡ eserciz¡:

Impufâzion€

no¡¡ åncota
definita

(c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anni
successivi

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

(e)

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

(d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota del fondo

pluriennale

vincolato al 31

d¡cembre

dell'esercizio 2016
non destinâÎa âd
essere utilizzatâ

nell'esercizio 2017

€ rinyiât¡ âll'esercizio

201E e successivi

(b) (c)=(¿)-(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese ¡mp€gnate

negli esercizi
precedenti con

coperfura costituita
dâl fondo

plurienmlc

vincolato e ¡mputate

all'eserc¡zio 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,û0

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluirnnale
vincolato al 3l

dicembte

dell'esercizio 2016

(a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE 10 - Trasponi e diritto aua mobititòt

Viabilità o intiastruttuc strâdâli

TOTALE MISSIONE t0 - Trasporti e diritto aila,nobiliti¿

MISSIONE ll - Soccorso civile

Sistcma di protczionc civilc

TOTALE MISSIONE ll - Soccorso civite

MISSIONE 12 - Diritti sociali" potitiche sociøli e faniglia

Programnuzionc e governo della rcte dei servizi sociosanitari e sociali

Seruizio necroscopico c cimitedale

TOîALE MISSIONE 12 - Dirini sociali, potitiche sociali e Jamigtiø

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e cotnpetitività

Comercio - ¡cti distributive - tutela dei consurotod

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e conpetitività

IO

05

II

0l

t2

07

09

I4

02

COMUNE DI UZZANO
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Fondo pluiennalc

vincolato al 3l
dicembro

dell'esercizio 2017

(h)= (c)+(d)+(e)+( f)+(g)

0,00

0,00

0,00

Spese che si prevede di impegmre nell'esercizio20l7, con
cop€rturâ costituita dal tbndo pluriennale vincolato con

imputazione agli escrcizi:

Inrputazione

non ancorâ
definita

(s)

0,00

0,00

0,00

Anni
successivi

(D

0,00

0,00

0,00

20t9

(e)

0,00

0,00

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

2018

(d)

0,00

0,00

Quota del fondo

pluriennalo

vincolato al 31

dicembre

dell'eserciz¡o 2016
non deslinata ad
essere utilizzatâ

nell'esercizio 201?

c rinviata all'esercizio
201E e successivi

(c)=(a)-(b)

0,00

0,00

Spese impegnate

negli esercizi
precedenti con

copertuà cGt¡fuitâ
d¿l fondo

pluriennale

vincolato c imputate

all'esercizio 2017

(b)

0,00

0,00

Fondo pluiemale
vincolato al 3l

dicemb¡e

dell'esercizio 2016

(a)

0,00

0,00

MISSIOM E PROGRAMMI

MISSIONE 16 . Agricolturq" polithhe agroølfunentaû e pesca

Sviluppo dcl scltorc agricoìo c dcl sistcma agroâlimcntarc

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

t6

0l

COMUNE DI UZZANO
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Allegato c) - Fondo cred¡t¡ dí dubb¡a esig¡bilità

COMPOSIZIONE DETL'ACCANTONAMENTO AT FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'I

Esêrciz¡o finanz¡ario 2017
(predísporre un allegato per cioscun qnno del b¡tanc¡o d¡ prev¡s¡one)

rulla bâsedeinuov¡ pÍncipi co

TIrcþGß fANZIAMIMI
ot StuNcto

ACCAÑONA
MEMO

ÉfFñuo ot
¡ruNcro 1..)

lê)

o ooSucAfoRto
arrcNæ (¡)

(b)

10¡o¡00

ú102@

10103@

1010@

10{1@

03øm

il NÃrumnt8waata coMßßqva É pEREauaïva

l0! lñ8., ¡s . Þrouêntt ¡stm¡ht¡
dl cuiacceñali perc.!5asulla bãsê dèl pÍtrcip¡o

IFlo¡i. 101r lñ@, bs € Fovld.stm¡l¡tt noñ.e€ñd tsr

10¿ ñ¡dl d.llr¡tl rl ffn.n¡t¡m.nto dsü. *nñ ßob Ft t n sbnt)
dl cu¡ acceñâtl pêr case sulla base det pr¡¡c¡pio conråbi¡e

fFlql¡ 1o2:ttbút &dn.l¡.tffn.nd¡n.nb d.il. enhù ¡o¡

&vdd ê r.sol.d .lle .úmñt .F.ilt (eb Ft t R.gbnt,
dt cu¡ accenaü per€åssã sul'a base del

rFlotl. 103:fdbd d.votd o r.tot¡d ¡ilê.do¡ffi¡. sFd.Í

1ø: &mFñ.dFtldl dl dbd¡

Ðt hndl tsrqu.&¡ ú tunt¡&.dod ønr¡tt

S2: þdl Ffrgu.dyi ùlb R.tlono o prcún& .emm. (tob Ft gI En¿ túott,

TrctO 1

1.S8,150,@
1.143.6S,@

124W,@

63&@,æ

127.m,@ 645

4,47

20101@

20¡02æ

2010ru

201@

2010Ð

2M

ITfEfiIMEM CORREMI

fPb!|. 1o1rf!¡*dmsniefrd ò hñtnkdont pbùltch.

fFlo¡iâ Uzr H6dñ.d coñ.ñd d. F.mhtb

ÍFbtl. 1o3: Tr.*dmod¡ ffi.d d! lmFê..

Íplqh lq: Tr¡trlmend @rênd d. tffutort Sútt pdr.r.

niolql¡ 105: TE*¡lm6nrl órÞd d¡ll,Unbm EuroF. ô d.t &ro dôt Mondo
Lúf€dnend corre¡l¡ dall'Urlo.ê Eùropea

Îr¡Lilm.d ærÊnü d.l &to &l Mdo

rqaEtoþ 2

149,825,@

4.m,@

153,82t@

æ1@

il2@

303@

3W

il5¡m

ilm0

EMüfE E[ilR18TABE

Ìpdql. 1@r vendb dl bn¡ e sntd € prôv.nï d€ilnd öth t rtono d.¡ bni

IFlotl. &: Èoved d.tud &ll .rtvô dt cñdto ô r.pr€dom d.Í. ¡r.Sot.rÊ e d.¡r¡ flbd¡

Íplo3l. @: Ahâ.û¡ta ò ddtr & qÞhtâ

rotaE troþ 3

373.650,@

25.m,@

ffi,æ

2.ff@

138.W.@

ru,5S,@

r.59,@

d0ð,@

5.579_ø

3.@,@

7.0@,oo

10.@,@

qæ

24,@

1.45

41@

42@OO

@s@

4@

4W0

NW@

EME IN COM qPTAE

Tdbd in do aptulâ

2@: @nh¡bdl.tl¡ tnvåftn.d¡
Conùibùti agli l¡verlmêntl då amminßkäz¡oní pubbliche

co¡kíbuti ql¡
¡Floil¡ 2@: Cdk¡bdl ðgll ¡nvedmên!¡ .l ¡.& d.i ætrtbút d. pA . d.

frl truloilm€dl in conto 6ph.t.
Alù¡ tråsferimènti ln corto.¿pitale da ammtnÊkä¡ion' pubbt¡che

Alù¡ kate¡iment¡ íñ corto cpttåte dã
Ipdqh m: ahl rnf.dnóntt ¡n @¡to ëphâtô åt n.ro d6t ù.tr.tmanü d! ?A . d!

frr€ .úrut! ¡n 6mo @phl.

TO.Wþ
no.w,@

o,@

63.368,@

2rc.m,@

1.ø3.16,@

rt@

s2@

s3@

50@

ru0

ÍFlot¡. 1@: Ahn.llorG dl.rþhà finozt.rto

IploS¡. 2@: 8¡ffiione.Ëdn¡ d br€vo termtn.

ÍFlosi¡ S0: ru*cdon. ftdro dlmsdtolun¡ot.rmtn.

Íplo¡b @: frro 6drrre F ildorton. d¡ årtvô ffnlnztrde

rclaE moto 5 o,@ 0,@ q@

foTAß aENEnAE (.'.) 4343.a93,æ 85,13O,50 737.M,ú 3,15

Dt cu, foNDo cREDtÍt Dt DUBBTA ES|G|BTUTA' D' pAßE COqRENTE (.') 85.130,50 L37.OW,W o,@

Dl cut FoNDo creaTr Dt DUSB|A 6|6'AUÍA' tN C/CAqÍAE 0,æ o,o0 0,00

ad¡colato in due d¡stinti stàn¿¡âmen



Alletato c) - Fondo credít¡ di dubbia esigib¡lítà

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

Esercizio finanz¡ar¡o 2018
(pted¡spofte un allegato per c¡dscun qnno del b¡ldnc¡o d¡ ptev¡s¡one)

sulla base de¡ nuovi pr¡nc¡pl co

NrcþGA ÍANZIAMEM
Dt EruNcto

ACAMONA
MEffiO

Efrmvo Dt

SlBNclo {"t
(c)

o oSSuGATORtO
aLþNm (.1

tbt

¡010100

1010200

10103@

101@

10Ð1@

10302@

1@

coRREMr Dt NAÌUUtñtBqa¡n, comtBqrya E pERtquafva

lmpd¡, ùs ê Fd.ñt.dmtht
d¡cuiaæedåtÍpêrcassasrllâbåsedelpdnctptocontsb¡fe

ÍFlotl¡ 101¡ rñffi.rùs. prov.dt.stñ¡Ld non.ctuil

dl cui âccedati per cass sulla basè del
Ípolo¡lâ ¡o2:Tdbúl d.rtn¡ü.tfinr¡rtrnerrod.tt¡ snhò mnâeán.ü Fr

r03: TdMld.vdd ê Egdd.ll. adonomt. stsd¡[ (tdo Ftt tuglodt

ÌFl4b 1031

1q: ComFnelP¿lonl d rdbd

U: Þdl F .quüvl & hmtnhrår¡ø¡ c€ilrål

hnd tsroquú¡ul dâll¡ R.tltrâ o prollftt¡ ¡úo¡on. (toto Ft Et! Eñü tudltt

1.979.150,@

1.154.650,æ

824W,@

634ffi,@

134.@,@ 6;77

20101@

20¡02@

2010m

201@

2010w

20W

101: tuftlm.nt dBåil d¡ Mntntnn&nt Fubbflch

102: Tnlôlmond ffidl ü F.ñtstle

¡03: lr.*lm¡¡d @rfrntl d¡ tnÈ€s

14Tn*ilmônü@rredld. ffiuroÌttuhtt ptultô

105: In*dn.dl 6r€mt ôll'Urtn. EuroF¡ . d¡t Rãlo d.t Mo¡do

149.8?t@

4.m,@

153.8ã,@ 0,@ q@

301@

3020@

æ3m

æ@0

305@

tm

EMM¡E EMIBôUTARIË

Íplotl! ¡ø: Vêndh dl bnt . sruH s prov.nü òtuâdt d.!t¡ t.lbne &¡ hnt

Íplql¡ 20: Prd.ú &dv¡dt ôtt,ûtvil dt drctb. r.¡rsgn. d€le tr.¡dàfr € derÍ flt.ctl
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Allegato c) - Fondo cred¡ti d¡ dubb¡a esig¡bílità

COMPOSIZIONE DEI.I.'ACCANTONAMENTO At FONDO CREDITI DI DUBBIA ESI6IBITITA'*

Eserc¡z¡o f¡nanziar¡o 2019
(predisporre un allegdto per cioscun qnno del b¡ldncio d¡ prev¡s¡one)
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

(1) - pergli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello deí prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate a¡
sensi dell'articolo2OT,al netto dei contributi statal¡ e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista I'assunzíone dei mutui. per le
comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti localí di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati fínanziari del bilancío di previsione.
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputat¡ contabilmente agli esercizi successivi

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DE¡ VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ANNO 20r7

ENTRATE RELATIVE AI PRIMITRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penult¡mo anno precedente quello in cui viene prevista I'assunzione dei mutui), ex arl.2o4, c. i del D.L.gs. N.267I2OOO

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo l)

2) Trasferimenti corrent¡ (titolo ll)

3) Entrate extratr¡butarie (titolo lll)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

€ 2.657.529,73

€ 158.748,86

€ 532.391 ,64

€ 3.348.670,23

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Ammontare ínteressi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31,/12/esercizio precedente (2)

Ammontare ¡nteressi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credíto 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 indebítamento

Ammontare dísponibile per nuovi interessi

€ 334.867,02

€ 26.950,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 307.917,02

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Deb¡lo contratto al 3'l /1 2l esercizio precedente

Debito autorízzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

€ 619.908,76

€ 0,00

€ 619.908,76

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,0000

€ 0,00

€ 0,00



SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per glí entí Locali)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

Previsioni dell'anno

20t9

Previsioni dell'¿inno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTIAL
TERMINE DELL'ESERCIAO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIF-ERISCE IL BiLANCIO

DENOM¡NAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

04 Istruzione e diritto allo stadioMISSIONE

previsione di competenza

tli cui già impegnato *

di cui fondo plttrienn¿tle víncoluto

previsione di cassa

11.000,00

(0,00)

(0,00)

I 8.987,18

11.000,00

020402 di istruzione non universitariaAltri ordini

7.987,18Spese correntr

l1.000,0t)

(0,00)

(0,00)

11.000,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

11.000,00

Programma

Tirolo I

11.000,00
7.9E7,18

1.326,68 0,00

0406

11.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

11.000,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

11.000,00

(0,00)

(0,00)

18.987,1E

0,00

(0,00)

(0,00)

1.326,68

(0,00)

0,00

(0,00)

11.000,00

previsione di competenza

di cui gÍòt impegnøto *

di cuí fowlo plariennøle vìncoløto

previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui Jbndo pluriennale vincolato

previsione di cassa

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

06 Servizi ausiliari all'istruzionc

Spese correntì

Programnra

Titolo I

Totale Programm¿ 96 Servizi ausiliari
all,istruzione

1,326,69 previsione di competenza

di cui giò itnpegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

(0,00)

(0,00)

1.326,69

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

0,00

COMUNE DI UZZANO
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(SoIo per glí enti Locøli)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

PREVISIONI DEF'INITIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevis.ioni dell'anno

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

2017 2018 2019

RESIDUI PRESUNTI AL
T.ERMINE DELLESERC¡ZO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TTOLO

04 Istrazione e diritto allo studioMISSIONE
I

previsione di competenza

tli cui git\ impegnøto *

tli cui fondo plltrienrutle víncolato

previsione di cassa

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

4.503,000,00

0407

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)(0,00)

10.503,00

07 Diritto allo studio

Spese conenti

Programma

Titolo 1

previsione di competenza

dí cuí gíà impegnato *

di cuì tbnilo pluriennsle vìncolato

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

0,00

(0,00)

(0,00)

4.503,000,00Totale Programma 07 Diritto allo studio

(0,00)

10.503,00

COMUNE DI UZZANO
Pag.213



SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
(Solo per glì enti Localí)

Allegato n. f) - Bilancio di previsione

Previsioni dell'anno

2019

Previsioni dell'¿nno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsioni dell'anno

2017

PREVISIONI DEFIMTIVE

DELL'ANNO

PRECEDENTE QI.MLLO
CUI SI RIFERISCE IL

BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'FSERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI
SI RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONEMISSIONE. PROGRAMMA, TITOLO

12 Diritti sociali, politiche sociøli e J'amíglia
MISSIONE

previsione di competenza

di cui già intpegnato *

di cui Jitndo pluriennale vincol¿tto

previsione di cassa

17.900,00

(0,00)

(0,00)

3s.073,16

0,00

0,00

(0,00)

01t20t per I'infanzia e i minori e per asili nidoInterventi

Spcse corenti t"7.t73,16
17.900,00

(0,00)

(0,00)

17.900,00

(0,00)

(0,00)

Programma

Titolo I

17.900,00

(0,00)

(0,00)

35.073,16

17.900,00

(0,00)

(0,00)

17.900,00

(0,00)

(0,00)

17,173,16 0,00

0,00

(0,00)

previsione di competenza

di cui già bnpegnato *

di cui Jonilo pluriennale vincolnto

Totale Programma 0l Interventi per I'infanzia e i
minori e per asiti nido

COMUNE DI UZZANO
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Comune di lJzzano

Provincia di Pistoia

NOTA AL BILANTIVA DI NE 201 t9

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 la nota integrativa allegata aI bilancio di previsione indica

A) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare rife¡imento agli accantonamenti per le spese potenziali e alfondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei creåiti per i quali nätt Jp*uisto l,accantonàmento a tale fondo;

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazionepresunto al 3l 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 possibileporre 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 cheincludono 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'indic azione della relativa percentuale;

J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
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Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni dibilancio, 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 partecip azionedi tutti icittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.
Per il periodo 20L7-2019 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto alprecedente esercizio. La legge di bilancio 2017 ha infatti riproposto, anche per il 201i, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali conI'unica eccezione delle tariffe della TARI. Pertanto, I'attività sarà orient ata arla realizzazione di progetti per razion alizzare e ottimizzare i processi
legati alla riscossione delle entrate tributarie.
In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già awiato negli anni precedenti, con particolare riferimento
all'imposta comunale sugli immobili. Tale progetto comporta 1o svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le
informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati"
ruC
L'art' 1, comma ó39 della legge 14712013 ha introdotto un nuovo tributo denominato IUC. A norrna di detto articolato la IUC è così definita, ,,essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l,altro collegato all,erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dowta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatorc delf immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARÐ, destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,'.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 è stato approvato il regolamento che discþlina 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 napprovazione regolamentare, essendo stata riconfermata nella sua originaria
struttura' La previsione di gettito IMU degli esercizi 20L7-2019 è al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune dirJzzano al
Fondo di Solidarietà Comunale indicata nell'importo di €,. 147.083,51 che verrà e ettuata direttamente dall,Agenzia delle Entrate sulla quota
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comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. La stima di gettito per I'annualità2017 ammonta a €. 600.000,00, tenuto conto delle novità
introdotte dalla legge di stabilità per I'anno 2016 che ha introdotto alcune esenzioni per i terreni e riduzioni per gli immobili concessi in comodato olocati 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 inca' €' 11'000,00 per i terreni, come già nel 2016, sarà compensata dallo stato attraverso l'incremento dei trasferimenti a titolo di Fondo di Solidarietà
uomunale.

TARI
Il citato articolo 1, dal comma 641 al comma 668, prevede che il tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all,anno solare e commisur ata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, ínrelazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati dal D'P'R'27 apnle 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzatoper definire la tariffa del servizio
digestione del ciclo dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specific al,art.2, D.p.R. l5gllggg,,,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 laprevisione di entrata è stata aggiornata in base al piano finanziario contenente l,indicazione di tutti i
costi previsti per la gestione del servizio nel2017 e di conseguenza sono state predisposte le nuove tariffe, in approva zioneda 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 normativ a, a cancodel bilancio.
TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l,abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi delf imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La legge di stabilità per I'anno
2016 ha introdotto una importante esenzione per gli immobili adibiti ad abitazíone princip ale fatta eccezione per i soli immobili di lusso
(appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Tale esenzione determina una importante perdita di gettito, stimata in ca. €. 290.000,00, che sarà
compensata dallo Stato attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale. La previsione di gettito complessiva si conferma pertanto per
il2011 ad €. 92.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
E' stata confermata I'applicazione dell'addizionale Irpef comunale per I'esercizio 2017. La delibera di conferma verrà portata in approvazione da
parte del consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione.
F ondi perequativi da Amministrazioni Centrali.
La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune dilJzzano, a titolo di Fondo di Solidarietà per I'anno Z0ll,è pari ad € 63g.000,00, in linea
con quanto pubblicato sul sito della FinanzaLocale - 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 trasferimentiregionali 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 dierogazione 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 stateindividuate 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 alleconcessioni 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 vigilan za, conriferimento 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 operepubbliche' 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 èstato determinato in relazione all'andamento storico e alle rateiz zaziornin corso, sono state in quota destinate al finanziamento di spese correnti. ciòlimitatamente all'esercizio 2017 mentre per gli esercizi successivi I'intero gettito è destinato al finanziamento degli investimenti. Rientrano in questacategoria' a partire dal 2016, anche le entrate relative alle concessioni cimiteriali. Il gettito di queste è stato stimato sulla base dell,andamento
storico consolidato delle concessioni ed è stato interamente destinato al finanziamento degli investimenti.
Nel triennio considerato si prevedono inoltre entrate derivanti da alienazioni di beni di proprietà dell,ente. L,andamento delle entrate è previsto inconformità al relativo programma triennale 2017l20tg delle alienazioni e valonzzazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7gdel28'12.2016. 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.
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SPESE

SPESA CORRENTE:
è stata calcolata tenendo conto in particolare di:
- Personale in servizio
- Conhatti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamentostorico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubbrica 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. Inapplicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investim enti, frnanziati in eserciziprecedenti, 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 proweduto
ad una revisione della esigibilità dei lavori in corso di esecuzione, non compare tra le entrate del bilancio la voce Fpv relativa alle spese di
investimento.

Entrate e spese ricorrenti/non ricorrenti (ai sensi dell'allegato 4/1, punto 9.11.3)
si analizza altresì I'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si precisa che l,ente ha distinto
le entrate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se I'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime owero limitata ad uno o più eserc izi, elespese
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,lI,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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- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi,, dal prowedimento o dalla norma che neautonzza l' ero gazi one.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, re 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 contríbuti 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 terzi epartite di giro) e le uscite dei titolo 2 (spese in contocapitale) e 7 (Spese per conto terui epartite di giro) sono state classificate.o*, non ricorrenti, per le altre tipologie di entrata e spesa si è procedutoa considerare non ricorrenti le seguenti:
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ENTRATE NON RICORRENTI
capitolo di entrata

IMPORTO
ANNO 2017

Titolo I
Gettito di partite arretrate ICI non comprese nei residui

Gettito ICI da accertamenti e liquidazioni anni precedenti

1.000,00

12.000,00
Gettito partite arretrate di tributi non comprese nei residui 65.000,00
Gettito di partite aretrate IMU non comprese nei residui 500,00
Gettito IMU da accertamenti e liquidazioni anni precedenti 5.000,00
Gettito partite alretrate di TASI non comprese nei residui 2.000,00
Gettito di partite arretrate di TRSU non comprese nei residui 10.000,00

Totale titolo I 95.500,00

Titolo II
Rimborso statale elezioni politiche e referendum 22.000,00

Totale titolo II 22.000,00

SPESE NON RICORRENTI
Capitolo di spesa

Importo anno
2017

1.200,00

Titolo I
Fondo indennità di fine mandato

Spese assistenza tecnico-amminishativa 8.000,00

Accantonamento rischi su crediti tributi TARI 40.000,00

Spese elezioni politiche e referendum - spesa di personale 7.500,00

Spese elezioni politiche e referendum - acquisto beni 1.500,00

Spese elezioni politiche e referendum - prestazione servizi 13.000,00
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Trasporto pubblico locale - contributi
20.000,00

3.000,00

Fondo di riserva

Spese per la sicurezza sul territorio - contributi

strumenti sorylzlprestazioneurbanisticiperpeseS
4.000,00

3.000,00

Fondo crediti dubbia esigibilità 97.000,00

Totale titolo I 198.200,00

Titolo IV
Quota capitale ammortamento mutui ftnanz. oopp - cassa DD.pp. 0,00

Totale titolo IV

L'allegato n' 2l4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanz iarid' richiamato dall,art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011n' 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014n. 126,inparticolare al punto 3.3 e all,esempio n. 5 in appendice, disciplinal'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 stanziatauna apposita posta contabile, denominata ooAccantonamento al fondo crediti didubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede siformeranno 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 unoeconomia di bilancio destinata a confluire nel risultato diamministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembr e201"4n. 190 (Legge di stabilità 2015) che prevede:'ocon ríferítnento aglí enti locali, net 2015 è stanzíata ín bilancío una quota dell'importo dell,accantona.rnento quantiJìcato nel prospettoriguardante íl þndo credití di dubbia esigibítità allegato al bilancio di previsíone pari almeno al 36 per cento, se l,ente non ha aderito qlla
sperimentctzione di cuí øll'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo

0000
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stanzíamento di bílancio ríguardante íl þndo crediti di dubbia esígibítità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel2018 è pari almeno all'85 per cento e dat 2019 l'accantonamento alfondo è effettuøto per l,intero importo,,
In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i creditiassistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partitecreditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrata in relazione alle quali non si è ritenuto di prowedereall'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 diaccantonamento minimo per tutte le entrate considerate che nello specifico sono alcune entrate di natura tributaria (derivanti dalla tassazione delservizio rifiuti e dal recupero evasione ICVIMU) ed alcune entrate di natura extratributaria þroventi dei servizi scolastici, proventidelf 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 entratautilizzando, a seconda dei casi, dati contabili o extracontabili. L'operuzione ha determinato i seguenti risultati:

QUA¡ITIF'ICAZIONE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

9

quota fondo

media
semplice %

non
riscosso

25,00%

media
semplice %

riscosso

D=c/5

75,000/o

% riscosso
(incassi/acc.to)

c=b/a

1Yo73

190Â65

46%65
92o/o71

incassi

b

14€40
35€

€13 70
€ 16.721

importo
accertato
ruoli multe

cl

BO€
30€39.277
20€ 19.950

€23.250

SANZION STRADADELLAODICEcALI

periodo

2011
2012
2013
2014



2015 €.21 90 90 1 00%€21

€ 5.750,00
Previsione 2017 1201 BI2O1S 00€

quota fondo

00€ 8.670

media
semplice

% non
riscosso

51,00%

media
semplice

% riscosso

D=c/5

49,00%

% riscosso
(incassi/acc.to)

c=b/a

72o/o

00%100

incassi
competenza

e residuo

b

€.43.842
€36j27
€.16.487
€ 18.655
€28.644

17 00

importo
accertato

competenza

a

€ 89.6'1 00
€83 00

00€ 64.101

€65 00
€.28 2A

IGI.IMU REGUPERI

periodo

2011
2012
2013
2014
201s

PREVISIONE
2017t2018t201s

quota fondo

104
€

13,00%

media
semplice

% non
riscosso

media
semplice

% riscosso

D=c/5

97,00%

% riscosso
(incassi/acc.to)

c=b/a

91

89
85

17%84
66%84

incassi
competenza

e residuo

b

01€ 610

30€.658.217
00€664j37
00€.695.241

€ 706 00

€ 807.500

importo
accertato

competenza

a

€664.022
€ 732.040
€ 776.150

00€ 826.000

00€ 834.987

SERVIZIO SPAZZATURA

periodo

2011
2012
2013
2014
2015

PREVISIONE
20171201812015
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quota
fondo

€ 1.780

media
semplice

% non
riscosso

1,000/o

media
semplice

% riscosso

D=c/5

99,00%

% riscosso
(incassi/acc.to)

c=b/a

99
100

96

53Yo97
00%1

incassi
competenza

e residuo

b

10€.127
€ 118 50
€ 136 1

€ 110.089
€ 148.910 1

€ 178.000

importo
accertato

competenza

a

10€ 128.591

€ 118.892

11€ 140.800
€.112.882
€ 148.910 1

REFEZIONE SCOLASTICASERVIZIO

periodo

2011
2012
2013
2014
2015

PREVISIONE
201712018t2019

quota fondo

00€

media
semplice %

non
riscosso

0,00%

media
semplice %

riscosso

D=c/5

100,00%

% riscosso
(incassi/acc.to)

c=b/a

7%99
100

98

77o/o99
100

incassi
competenza

e residuo

b

€33 56
€30 B9

€33 88
€.28.440

75€ 34.940

€.41

importo
accertato

competenza

a

€ 33.607
€30

99€ 34.100
€28 96

75€ 34.940

SERVtZtO TR^ASPORTO SCOLASTICO

periodo

2011
2012
2013
2014
2015

PREVISIONE
20112018t2019

LAMPADE VOTIVE
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periodo
importo

accertato
competenza

incassi
competenza

e residuo

% riscosso
(incassi/acc.to)

media
semplice

% riscosso

media
semplice

% non
riscosso

quota
fondo

Applicando il calcolo della media semplice si è pervenuti al risultato per ognuno degli anni oggetto del bilancio di previsione, applicando lapercentuale del70% nell'anno 2011, del 85% nell'anno 2018 e del 100% nell'anno Z}tg.

€ 440,00

1,00%

D=c/5

99,00%

c=bla

99,21%
98,90%
98,200/0

99,53%
98,970

b

€ 39.120,00
€ 39.408,00
€ 39.348,00
€ 38.866,00
€ 39.288,00

€ 44.000,00

a

€ 39,432,00
€ 39.888,00
€ 40.068,00
€ 39.048,00
€ 39.696,00

2011
2012
2013
2014
2015

PREVISIONE
2017t2018t2019

mporto complessivo fondoI

5.750,00
8.670,00

104.975,00
1,780,00

0,00

440,00
121 .615,00

85.130,50
137.000,00

entrata 2017lone
23.000,00

17.000,00

807.500,00
178.000,00

44,000,00

44.000,00

Descrizione entrata
ni al codice della stradaSanzio

lClrecuperi
Servizio smaltimento rifiuti

refezione scolasticaServizio

o trasporto scolasticoServizi

Servizio illuminazione votiva

quota del 70%

,00)00040.+,00000(e7bilancioIdprevtstone

lmporto complessivo fondo
5.750,00
8.670,00

entrata 2018
23.000,00

17.000,00

Descrizione entrata
i al codice della stradaSanzion

lCl recuperi
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104.975,00

1.780,00

0,00
440,00

121 .615,00

103.372,75
145.000,000

807.500,00

178.000,00

44.000,00

44.000,00

Servizio refezione scolastica
trasporto scolasticoServizio

Servizio smaltimento rifiuti

Servizio illuminazione votiva

quota del 85%

)00.000,40+00.000501(onctbilaIdnetoprevts

lmporto complessivo fondo
5.750,00

8.670,00
104.975,00

1.780,00

0,00
440,00

121 .615,00
121 .615,00
162.000,00

Previsione entrata 20f g

23.000,00

17.000,00
807.500,00

178,000,00

44.000,00

44.000,00

quota del 100%
previsione di bilancio (1 22.000,00 + 40.000,00)

Descrizione entrata
Sanzioni al codice della strada
lClrecuperi
Servizio smaltimento rifiuti
Servizio refezione scolastica
Servizio trasporto scolastico
Servizio illuminazione votiva

Bl Risultato di amministrazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del II.04.2016 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2015 con un risultato complessivo
come sotto indicato:

20t5

1.704.124,56Risultato di amminis ft azione

Di cui:
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643.654,71

218.294,35

79.469,00

763.316,50

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento di spese clcapitalelni1

Fondi ammortamento

Fondi non vincolati

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente L02.096,43

La parte vincolata al3Ill2l20l5 è così distinta:

La parte accantonata al3LlI2l20t5 è così distinta:

Il risultato presunto dell'esercizio 2016 conteggiato all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione per l,esercizio 20r7,e dunque ad esercizio non ancoraconcluso, può essere stimato in €. 1.037.786,01. Tenendo presente che si tratta di un risultato "presunto" sipuò prevedere, ad oggi, una ripartizione come segue.

La parte vincolata al3111212016 è così distinta:

Víncoli derivanti da leggi e pnnclpl contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

339.516,90

90.507,42

1.535,00

0

109.999,06

541.559,29

e difficile esazioneFondo crediti di dubbia

per contenziosoAccantonamenti

per inderurità di fine mandatoAccantonamenti

perdite società partecipateFondo

Altri fondi spese e rischi futuri
Totale parte accantonata
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r02.096,43formalmente attribuiti dall' enteVincoli

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 459.516,90
Accantonamenti per contenzioso 90.507,42
Accantonamenti per indennità di fine mandato 1.535,00
Fondo perdite società partecipate 0
Altri fondi spese e rischi futuri r09.999,06
Totale parte accantonata 661.559,29

La parte accantonata al3111212016 è così distinta:

utilizzi

L'ente non ha previsto I'utilizzo di quota accantonate o vincolate del risultato di amministrazione. L'util izzo dell,avanzo di amministrazione sarà
valutato nel corso dell'esercizio a seguito dell'approvazionedel rendiconto 2016 e quindi con importi certi.

Dì El Interventi programmati per spese di investimento

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 201712019, con I'indi cazionedelle relative forme di finanziamento, sono i seguenti:

2017

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 18.000,00

F'INANZIAMENTO

Oneri di urbantzzazione

Oneri divbaruzzazione

Alienazioni

DESCRIZIONE

Acquisto beni mobili uffici

Acquisti di software

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

15



per verifiche sismiche

comunali Oneri di urbanizzazione

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 competenzafinanzianapotenzíata. Tali investimenti, in base alle informazionisul cronoprogramma che verranno
fomite dall'ufficio tecnico, saranno reimputati in sede di revisione ordinaria dei residui e troveranno coperfura nel Fondo pluriennale vincolato di

€ 40.000,00

€. 15.369,00

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€. 30.000,00

€ 37.000,00

€ 15.000,00

€.20.000,00

€. 78.000,00

€ 2.000,00

Alienazioni

Contributo regionale

Contributo regionale

Oneri di wbanizzazione e

alienazioni

Oneri di vrbanizzazione

Alienazioni

Contributo regionale

Concessioni cimiteriali

Concessioni cimiteriali

Spese investimento settore scuola
materna

Interventi di riqualificazione
viabilità agricolo-forestale -

località Painaccci

Riorganizzazione edificio adibito a
scuola media

Spese investimento settore
pubblica illuminazione

e investimento settore

Spese per video so w eglianza

Contributi eliminazione barriere
architettoniche

Investimenti nei cimiteri comunali

Rimborso loculi da rinuncia
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t"ffi;ffif",",i:trå#:ff,:irîo*ate al medesimo esercizio' Il mancato rispetto dei cronoprogrammi inizialmente previsti è da imputare a

2018

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 300.000,00

€ 90.000,00

€ 30.000,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 200.000,00

€ 20.000,00

€ 79.000,00

€ 210.000,00

FTNANZIAMENTO

Oneri di vrbanizzazione

Oneri diwbanizzazione

Alienazioni

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbarttzzazione

Alienazioni

Alienazioni

Contributo regionale

Contributo regionale

Concessioni cimiteriali

Alienazioni

DESCRIZIONE

Acquisto beni mobili uffici

Acquisti di software

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

per verifiche sismiche

comunali

Spese investimento settore scuola
materna

Spese investimento settore scuola
media

Manutenzione straordinaria

viabilità comunale

Spese investimento viabilità

Contributi eliminaz ione barriere
architettoniche

Spese investimento cimiteri
comunali

Ampliamento cimiteri comunali
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€ 2.000,00
Rimborso loculi da rinuncia Concessioni cimiteriali

20t9

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 300.000,00

€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 20.000,00

€ 79.000,00

€ 2.000,00

FINANZIAMDNTO

Oneri di urb anizzazione

Oneri di urbanizzazione

Contributo regionale

Oneri di urbanizzazione

Alienazioni

Oneri di vrbanizzazione

Oneri diurbaruzzazione

Contributo regionale

Concessioni cimiteriali

Concessioni cimiteriali

DESCRIZIONE

Acquisto beni mobili uffici

Acquisti di software

Spese investimento beni immobili
patrimoniali - sede

Spese per verifiche sismiche

comunali

Spese investimento settore scuola
media

Manutenzione straordinaria

viabilità çomunale

Spese investimento pubblica
illuminazione

Contributi eliminazione barriere
architettoniche

Spese investimento cimiteri
comunali

Rimborso loculi da rinuncia

1.8



Non si prevede per il triennio considerato il ricorso a forme di indebitamento.

L'Ente non ha rilasciato garanzie o fideiussioni.

L'Ente non ha in atto strumenti ftnanzianderivati.

L'ente non ha organismi strumentali

Il Elenco enti ed orsanismi partecipati

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

Sito Íntemet

www. toscanaenergia. it

Quota di
partecÍpazione

0,0094yo

D enominazÍone/Ra gione sociale

TOSCANAENERGIA SPA
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www.spesweb.it

'rywïv. autoritaidrica.toscana. it

www.publiservizi.it

www. sdsvaldinievole. it

1,05yo

0,06yo

0}zYo

0,30yo

2,ggyo

SOCIETA' PISTOIESE SOCIALEEDILIZIA
SPA

TOSCANAAUTORITA'IDRICA
TOSCANACENTROATO

PIJBLISERVIZI SPA

SOCIETA'DELLA DELLAVALDINIEVOLESALUTE

I

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:
por 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 manowa tributaria in corso di approvazione;
per quanto rieuarda 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 dellanormativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazrone di tesoreria.
Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finan zian edi competenza, 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 l'ente ha rispettato i vari limiti previsti dalle leggi vigenti per determinate tipologie di spesa:

Previsione
2017

1.175,00

0,00

990,00

2.450,00

0

1.245,00

0,00

Limite di
spesa

6.664,05

0,00

1.620,00

2.498,66

0

1.245,92

0,00

ite massimoLim

20% spesa 2009

0o/o

50% spesa 2009

50% spesa 2009

75o/o spesa 2014

30% spesa 201 1

20% media
spesa 2010e
2011

Esclusioni

istituzionali e feste nazionaliAttività

per gliadempimentiAttività conferite
obbligatori per legge

Autovetture utilizzale per i servizi
istituzionali ditutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per i servizi sanitarie
sociali per garantire i livelli essenziali di
assistenza

scolastico e servizi per l'infanziaUso

Rif. normativo

Art.6, c. B, DL 7Bl2O10

Art.6, c. B, DL 7812010

Art. 6, c.12,DL7812010

Art.6, c. 13, DL 78l2UA

Art. 1, c.5, DL 10112013

Art.5, c. 2, DL 9512013

Art. 1, c.141,L.
228t2012

Tipologia di spesa

azioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza

Rel

per sponsorizzazioniSpese

Spese per missioni

per formazioneSpese

ncarichi diconsulenza, studio e
ricerca e per incarichi di
collaborazione coordinata e
continuativa

pesa per autovetture - acquisto eS

noleggio

per I'acquisto mobili e arrediSpesa

2L
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bi¡anc¡o di previsione e alle variazloni di bilanclo )

(") Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corr¡sponde a 2017 , "n+1" cordspondê a 201 a, e,'n+2" coîß?onde a zo1g,

di acquisíte. lnd¡care sola gli spaz¡ che s¡ inlende cedeÊ..

var¡¿zione a segu¡la del¡'appßvazione del rcndiaonlo).
3) I lond¡ d¡ iseNa e ¡ tondi spec¡ali non sono desl¡nali a Ønlluirc nal isullalo dl amñinislrcz¡one lndícare solo ¡ loidi nan frnanz¡al¡ dal|avaazo,

è ich¡eslo di conseg\¡ß un saldo pos¡tivo, che sono in equ¡libio se pteêenlano un isuftato pai o supetiorc et satdo posil¡vo tích¡esto

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE N.24312012

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL EILANCIO

2017

COMPET€NZÀ
ANNO
2018

COMPETENZ
A ANNO

2019

1 ) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corrent¡ (dal 2020 quota finanz¡ata da enlrale fínal¡)

Fondo pluríennale v¡ncolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da deþilo (dal
quotã fînanzlãla da antrate f nali)

Fondo pluriênnafe vincolato d¡ entrata pêr partiie finanz¡arie (dal 2o2o quotafinanziata da sntrate tinali)

Fondo plurlennale vhcolato cti entrata (Ai + A2 + Ag)

(')

(+)

(+)

(+)

0

0

ô

0

0

o

0

0

0

Tltolo 1 - Entrate corrent¡ d¡ natu¡a tr¡butar¡a, contr¡but¡va e perequativa

T¡tolo 2 - Trasfer¡menti conentl validi ai fln¡ de¡ saldí finanza pubblica

Titolo 3 - Entrate extratributar¡e

Titolo 4 - Entrate ¡n clcapltale

T¡tolo 5 - Entrate da riduzlone d¡ att¡vità f¡nanziarte

(+)

(")

(*)

(+)

(+)

2.606

153

õ40

1,043

0

2.617

153

567

1.060

0

2,634

163

687

560

0

SPAZI FINANZIARI ACQUISfiI (1) (+) 0 o

) Titolo 1 - Spese coÛenti al netto del londo pluriennale v¡ncolato

Fondo pluriennale vincolalo di pa¡te co.rente (dal 202A quota finanziata da entrate finali)

Fondo cred¡t¡ di dubbia esigibil¡là di parte corrente(2)

Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

Altr¡ acôantonamenti (dest¡nali a conflu¡re nel risultâto di amministrazione) (3,

Tltolo 1 . Spese correntí valide a¡ f¡nt dei saldi di lìnanza pubbl¡ca (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(+)

(+)

(-)

{-)

c)

(-)

3.25A

o

0

1

3.t l8

3.262

0

'145

o

1

3.1t6

3,276

o

'162

o

1

3.t13

1) Ì¡tolo 2 - Spese in c/ cap¡lale al netto del fondo pluriennal€ v¡ncolato

Fondo pluriennale vincolato ín c/oapitale al netto delle quole finanziate da debito (dal 2020 quota
da entrate finali)

3) Fondo cr€d¡ti di dubbia esigibilitå in c/capitaler2l

Altri accantonamenti (destinati a conlluire nel risultato di amministrazione)13)

Titolo 2 - Spese ín c/capitale vatlde ai f¡ni dêi saldi d¡ finanza puDb[ca 0=ll+12-13.14)

(+)

(+)

G)

G)

C)

1.015

0

0

1.016

1.060

o

0

1.060

0

o

0

660

L1) Titolo 3 - Spese par incremento di attività finanziatia al netto del fondo pturiennale v¡ncolato

L2) Fondo pluriennale vincolato por partite f¡nanziarie (dal 2o2o quota finanziata da entrate finâli)

L) Titolo 3 - Spese per íncremento di att¡vltà finanz¡ar¡a (L=11 + L2)

(+)

(+)

G)

0

0

0

0

0

Q

0

M) SPAZT FtNANZtARt CEDUTÍTI
(-) 0 û

{¡r} EQUTL|SR|O Dt B|LANCIO At SENST DELL'ART|COLO I DELLA LEccEN.243t2\12t4t zo9 221 241



Il presente verbale viene letto, approvato s sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí gli attì d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberuzíone:

{ è pubblicøta, in data odierna, per rímanewí per 15 giorní consecutivi øll'ølbo pretorío on-line (ørL 32 L.69

del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T,U. 18.08,2000, n. 267);

EI è contestuslmente comunicatø øi capígruppo consiliari (srt. 125, del T.U. n. 267/2000);

fr' è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì..

ü

ç,t
Il responsabile dell' Area Assoc¡afa Servizi

Segreteria e Socialþ)
1 Sandra Di Dentel'

l*: [AJ;- ¡.L-.:

Il sottoscritto, visti gIí atti d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberøzione:

è støtø pubblicøta all'albo pretorìo on lìne per quíndíci giorní consecutíví døI øl

è divenutø esecutíva ín duta...,... decorsí 10 gìorní døll'ultimo di pubblícøzíone (ørL 134,

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

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associafa Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente


