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PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) 

prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al 
bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha 
comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale 

di cui le più importanti sono: 

 
1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra 

l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

(FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica. 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente 

predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ 

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano 
ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere 

più chiara e significativa la lettura dello stesso. 
La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: 

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando 

illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 
2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, 

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 

ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione 
necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle 
leggi vigenti; 

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili 

nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 
bilancio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE 

PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO 

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. 

 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese 

sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già 
assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi 

precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle usate 

con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla 
nuova contabilità. 

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di 
restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e 

il fondo spese per indennità di fine mandato. 

 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 

126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 
 
A  tal  fine  è  previsto  che  nel  bilancio  di  previsione  venga  stanziata  una  apposita  posta  contabile, 

denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

Tale accantonamento  non risulterà  oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia  di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
 
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 

190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio 

una quota dell'importo  dell'accantonamento  quantificato  nel prospetto riguardante  il fondo crediti di 

dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 

sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. 

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è 

pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e 

dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”In via generale non richiedono 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i 

crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una 

dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate 

ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 
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Si è pertanto provveduto a: 

1. Individuare  le poste di entrata stanziate  che possono dare luogo alla formazione  di 

crediti dubbia e difficile esazione. 

 
Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta 

riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) 

 
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza 

e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 

anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. 

 

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più 

fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in 

vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste 

risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla 
base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi 

in un unico prospetto per l’anno 2014, anno di competenza del Comune, gli anni precedenti la riscossione era 
a carico del Consorzio Chierese per i Servizi, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter 

determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla 
base delle effettive riscossioni. 

 
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

 
La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della 

componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di 

dubbia esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata con l’attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno 
di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l’ammontare dei vecchi 

crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi 
crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). 

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e 

comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata dell’avanzo). 
Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con 

una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così 
costituito. 

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si  
è  provveduto  ad  iscrivere  tra  le  uscite  una  posta  non  soggetta  ad  impegno,  creando  così  una 

componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo 

modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in 
corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la 
quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio. 

La tabella evidenzia le modalità di calcolo applicate alla sola Tassa sui Rifiuti (TARI): 
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Calcolo con il terzo metodo: media ponderata rapporto 

 
 
 
 

Periodo 

 

 

coefficient

e 

 
 

importo 

accertato 

di 

competenz

a 

 
 
 

Incassi co+re 

 

 

Incassi/accertamen

ti ponderati 

 

 

% Media 

Riscosso 

 

 

% Non 

riscosso 

 (A) (B

) 

(C ) (D) =C/B*A*100 E=D/A F = 100-E 

2014 0,35 1.435.286,00 1.255.614,10 31,00 88,00 12,00 

2015 0.35 1.435.463,00 1.144.268,49 28,00 80,00 20,00 

 0,35 2.870.749,00 2.399.882,59   59,00  

 

 
 

Previsione Quota fondo  

Importo stanziato 

2017

2016 

1.712.877,00 148.078,22 100.000,00 

2018 1.585.286,00 166.415,00 166.415,00 

2019 1.585.286,00 

 

195.783,00 195.783,00 

 

Per gli esercizi 2018 e 2019 le quote accantonate sono pari rispettivamente a € 166.415,00 e 195.783,00 
corrispondenti, come prescritto dalla normativa, al 85% e all’100% dell’accantonamento obbligatorio. 

 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI BILANCIO 
 

1. Fondo rischi 

 
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011  smi  -  punto  5.2  lettera  h)  -  in  presenza  di  contenzioso  con  significativa  probabilità  di 
soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella 
quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). 

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso. 

 

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 

 

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in 
cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni,  presentino un risultato di esercizio  

o  saldo  finanziario  negativo,  le  pubbliche  amministrazioni  locali  partecipanti  accantonano nell'anno 
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in 

misura proporzionale alla quota di partecipazione. 

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanziario 

2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura 
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% 

per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 

Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è 
stato costituito. 
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3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 
 
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al D.Lgs. 
118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di fine  
mandato  del  Sindaco”  per un importo  di € 6.035,00 che, in quanto  fondo,  non sarà possibile 

impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. 
A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti 

nell’esercizio precedente  per l’indennità di fine  mandato  del  Sindaco che,  in base  ai nuovi principi, 
dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell’avanzo. 

 
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 

31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 

 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del 

risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione 
dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di 

elaborazione del bilancio di previsione. 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti 
economie di bilancio: 

a)  nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

b)  derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c)  derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 
d)  derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

 
l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
1.  l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2.  gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento); 
3.  gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

 
La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata prima dell’approvazione del Rendiconto di gestone 2016 e 

con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell’avanzo di amministrazione del 2016 

accertato ai sensi di legge. 
L’equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di 

amministrazione a destinazione libera. 
Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito 

indicato. 
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Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione: 

- RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 

TABELLA DIMOSTRATIVA (Anno 2016-2017) 

 
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:   

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 2.079.335,81 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 1.357.432,34 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 10.307.627,00 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 11.344.536,19 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 20.430,17 

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 1,57 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2017 2.420.290,70 

  
 

  

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 22.684,00 

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016 2.397.606,70 

   
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016   

  
 

  

Parte accantonata 0,00 

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 200.000,00 

  Accantonamento residui perenti al 31/12/2016. (solo per le regioni) 0,00 

  Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

  Fondo  perdite società partecipate 0,00 

  Fondo contenzioso 0,00 

  Altri accantonamenti 5.728,00 

  B) Totale parte accantonata 205.728,00 

  
 

  

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

Altri vincoli 0,00 

  C) Totale parte vincolata 0,00 

  
 

  

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 0,00 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.191.878,70 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1 :   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  5.728,00 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente  0,00 

Utilizzo altri vincoli 200.000,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 205.728,00 

 
 

Nel   Bilancio   2017   è   previsto   l’utilizzo   di   una   quota   pari   a   €   200.000,00=  di   avanzo   presunto   di 

amministrazione per finanziare opere di manutenzione straordinaria strade comunale.  
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Fondo pluriennale vincolato 
 
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. 
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a 

specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione 
diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può 

essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il 
FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza 

potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a 

partire dalla nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione 
passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi 

che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio 
di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e 

d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La 

normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse 
da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e 

circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle 

normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in 
debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di 

questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le 

entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura 
della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio 

il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa 
complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte 

rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore 

complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a 
procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita 

riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). 
In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte 

capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna , saranno conclusi entro l’anno. Per la parte 

corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario. 
 

4. Fondi di riserva 
 

A) Fondo di riserva di competenza 

 
L’articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un 

fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-
ter all’articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino 
in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% 
delle spese correnti. 

 

Utilizzo del fondo 

 
Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare 
dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell’articolo 166, 
introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento 
minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi 
all’amministrazione. 
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B) Fondo di riserva di cassa. 

 
In forza di quanto disposto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare 

nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, da utilizzarsi 
mediante deliberazioni della Giunta comunale. 
La faq 12 di Arconet precisa che “il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall’art. 166 comma 
2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo 
di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa”. 

 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 

 

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati 
con ricorso all’indebitamento. 

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri 

finanziamenti si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di programmazione. 

 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

 
Il Comune di Santena non ha rilasciato alcuna garanzia.  
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I criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa sono i seguenti: 
 

 ENTRATA 
 

ENTRATA ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Titolo   I    -    Entrate   correnti   di    

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

5.650.808,00 5.573.217,00 5.573.217,00 

Titolo II - Trasferimenti correnti 
 

154.604,00 
 

146.354,00 
 

146.354,00 

Titolo III - Entrate extratributarie 1.056.242,00 1.108.052,00 1.137.120,00 

Totale entrate correnti 6.861.654,00 6.827.623,00 6.856.691,00 

Titolo IV - Entrate in conto capitale 
 

560.000,00 
970.000,00 460.000,00 

Titolo  V  -  Entrate  da  riduzione  di  

attività finanziarie ==== 

 
==== 

 
==== 

Titolo VI - Accensione di prestiti 
 

==== 
 

==== 

 
==== 

 
Totale entrate per investimenti 560.000,00 970.000,00 460.000,00 

Titolo  VII  -  Anticipazioni  da  

istituto tesoriere/cassiere 
1.000.000,00 ===== ===== 

Titolo  IX  -  Entrate  per  conto  terzi  
e partite di giro 

1.597.323,00 1.597.323,00 1.597.323,00 

Fondo  pluriennale  vincolato  di  
parte corrente 

126.748,09 ===== ===== 

Fondo  pluriennale  vincolato  di  

parte investimenti 
61.599,69 ==== ==== 

Avanzo di amministrazione presunto 200.000,00 === ==== 

TOTALE GENERALE ENTRATA 10.407.324,78 9.394.946,00 8.914.014,00 
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Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata suddivise per titoli, al fine di illustrare i dati di bilancio, 

riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le 

motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. 

 

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
 

Denominazione ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Imposta municipale propria 1.547.525,00 1.647.525,00 1.647.525,00 

Addizionale comunale all’IRPEF 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

Tassa rifiuti 1.712.877,00 1.585.286,00 1.585.286,00 

Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  

sulle pubbliche affissioni 
80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Tassa sui servizi comunali (TASI) 300.000,00 350.000,00 350.000,00 

Altre imposte, tasse, proventi 181.843,00 81.843,00 81.843,00 

Totale    imposte,    tasse    e    

proventi entrate correnti 
4.572.245,00 4.494.654,00 4.494.654,00 

Fondo di solidarietà comunale 1.078.563,00 1.078.563,00 1.078.563,00 

Totale fondi perequativi dallo Stato 1.078.563,00 1.078.563,00 1.078.563,00 

TOTALE TITOLO I 
 

5.650.808,00 
 

5.573.217,00 
5.573.217,00 
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Per ogni singola voce di entrata le previsioni sono definite come segue: 
 

 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

Tipologia 
Aliquota 

totale anno 
2017 

Quota 
riservata al 

Comune  

Quota 
riservata 
allo Stato 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili e i terreni 0,95% 0,95% 0 

Aliquota per l'abitazione principale di categoria 
A1, A8 e A9 e relative pertinenze  

0,45% 0,45% 0 

Aliquota abitazione NON principale cat.A  da A2 a 
A7 ed immobili cat. C6  (non pertinenziale di 

abitaz. principale)  
0,90% 0,90% 0 

Aliquota per abitazione ( esclusi A/10 ) data in 
comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado ( 

genitori - figli ) a condizione che il parente dimori 
e risieda anagraficamente - limitatamente ad 

UNA sola unità immobiliare  

0,45% 0,45% 0 

Immobili di categoria B 0,68% 0,68% 0 

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, 
C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e artigianale  

0,86% 0,86% 0 

Aliquota per gli immobili di categoria D ad 
eccezione delle categorie D/10 e D/5 

0,86% 0,10% 0,76% 

Aliquota per gli immobili di categoria D/5 1,03% 0,27% 0,76% 

Aliquote Aree  Edificabili  1,03% 1,03% 0 

 

detrazione di Euro 200,00  per abitazione principale così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto 

Legge 201/2011; 

Per quanto riguarda il valore delle aree edificabili ai fini Imu, le stesse saranno determinate con apposito atto. 
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TASI 

Il tributo per i servizi indivisibili è confermato nella misura approvata per l’esercizio 2016 con le seguenti 

aliquote e detrazioni: 

 

 aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,23 punti percentuali applicabile a: 

 

tutte le fattispecie imponibili di abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ed individuate 

ai fini IMU (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7)ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze; 

agli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente; 

agli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e agli immobili, in numero 

massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare,  posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 

 aliquota TASI per tutte le altre fattispecie di fabbricati nella misura di 0,10 punti 
percentuali, compresi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 10%(diecipercento), con il restante 
90% (novantapercento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 

 DETRAZIONE dall'imposta TASI di € 30,00 spettante per i figli conviventi, con meno di 26 anni 
di età, a condizione che gli stessi dimorino  abitualmente  e risiedano anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale requisito (max 8 figli);(si precisa che il diritto alla detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, 

per cui si decade dal beneficio il giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento); 
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TASSA RIFIUTI - TARI  

 
La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così 

come previsti nel Piano Finanziario 2017; rispetto al 2016 si evidenzia una aumento di fabbisogno finanziario. 
Si ricorda che, come per il 2016, la tassa sui rifiuti (TARI) resta esclusa dal blocco degli aumenti tributari 

disposti dall’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge 

232/2016. 
Il Piano Economico Finanziario 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 

22.12.2016. 

Per quanto riguarda le tariffe, saranno determinate successivamente all’approvazione del presente documento 

con apposito atto. 
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 Di seguito si riassumono le casistiche più frequenti dell’Imposta sulla pubblicità:  

 

TARIFFE COMUNI DI CLASSE IV (10001-30000 abitanti) 

insegne, targhe, cartelli, 
cassonetti, .. 

ICP PERM. (annuale) AREA (MQ) 

tariffe al mq <5,50 6,00-8,50 9,00> 

pubblicità opaca € 14,92 € 22,38 € 29,84 

pubblicità luminosa o 
illuminata 

€ 29,84 € 37,60 € 44,75 

        
ICP TEMP. (1 mese) AREA (MQ) 

tariffe al mq <5,50 6,00-8,50 9,00> 

pubblicità opaca € 1,49 € 2,24 € 2,98 

pubblicità luminosa o 
illuminata 

€ 2,98 € 3,76 € 4,47 

        
ICP TEMP. (2 mese) AREA (MQ) 

tariffe al mq <5,50 6,00-8,50 9,00> 

pubblicità opaca € 2,98 € 4,48 € 5,96 

pubblicità luminosa o 
illuminata 

€ 5,94 € 7,52 € 8,94 

        
ICP TEMP. (3 mese) AREA (MQ) 

tariffe al mq <5,50 6,00-8,50 9,00> 

pubblicità opaca € 4,47 € 6,72 € 8,94 

pubblicità luminosa o 
illuminata 

€ 8,94 € 11,28 € 13,41 

  
 

  

veicoli 

ICP PERM. (annuale)   

tariffe al mq con rimorchio la tariffa è raddoppiata 

veicolo con portata 
superiore a 30q 

€ 91,95 

veicolo con portata inferiore 
a 30q 

€ 61,29 

veicoli non compresi nelle 
prec. Cat. 

€ 61,29 

      

striscioni 

ICP TEMP. AREA (MQ) 

tariffe al mq 1mq 

1-15 giorni € 14,50 

16-30 € 29,00 

31-45 € 43,50 

  

46-60 € 58,00 

61-75 € 72,50 

76-90 € 87,00 

      

volantinaggio 

ICP TEMP.   

per persona al giorno € 3,00 

      

pubblicità sonora 

ICP TEMP.   

per ciascun punto dove si 
effettua la pubblicità al 
giorno 

€ 9,00 
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B) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Per  l’effettuazione  delle  pubbliche  affissioni  è  dovuto  in  solido,  da  chi  richiede  il  servizio  e  da  colui 

nell’interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore 

del Comune.  
 
 

Le misure del diritto sono quelle indicate qui di seguito 
 
 

Tariffe Pubbliche Affissioni 

  

Tipologia tariffa anno 2017 

Giorni di esposizione   
da 1 a 
10 gg. 

da 11 a 
15 gg. 

da 16 a 
20 gg. 

da 21 a 
25 gg. 

da 26 a 
30 gg. 

Tariffa a foglio per commissioni inferiori a 50 fogli   1,9 2,46 3,03 3,6 4,17 

Tariffa a foglio per commissioni superiori  a 50 fogli   1,26 1,64 2,02 2,4 2,78 

per manifesti di formato superiore a 12 fogli (esempio poster) si applica una 
maggiorazione tariffaria del 100% 

            

Diritto di urgenza: per le affissioni a carattere commerciale- maggiorazione del 
10% del diritto - minimo € 25,82 -  

            

Riduzioni: 

manifesti dello Stato - che  non rientrano nei casi di esenzione 

manifesti comitati o Associazioni fondazioni NON AVENTI SCOPO DI LUCRO  

manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con 
patrocinio Enti pubblici territoriali, privi di sponsorizzazioni 

per riduzioni o esenzioni particolari si fa riferimento al capitolato  
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 TITOLO II - Trasferimenti correnti 
 

Denominazione ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Trasferimenti  correnti  da   

amministrazioni centrali 
148.354,000 146.354,000 146.354,00 

Trasferimenti  correnti  da   

amministrazioni locali 
0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da enti di previdenza 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti da organismi interni 0,00 0,00 0,00 

Totale     trasferimenti     correnti     

da amministrazioni pubbliche 
148.354,00 146.354,00 146.354,00 

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 

Totale     trasferimenti     correnti     

da famiglie 
0,00 0,00 0,00 

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 

Altri trasferimenti correnti da imprese  6.250,00 0,00 0,00 

Totale     trasferimenti     correnti     

da imprese 
6.250,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO II 154.604,00 146.354,00 146.354,00 
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TITOLO III – Entrate extratributarie 
 

Denominazione ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Vendita di beni 751.600,00 759.600,00 759.600,00 

Entrate dalla vendita e dalla erogazione 

di servizi 
0,00 0,00 0,00 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 

Totale   vendita   di   beni   e   servizi   
e proventi  derivanti  dalla  gestione  

dei 
beni 

751.600,00 759.00,00 759.600,00 

Entrate    derivanti    dal    controllo    e    

la repressione degli illeciti 
40.000,00 45.000,00 45.000,00 

Totale Entrate derivanti dal controllo 

e la repressione degli illeciti 
40.000,00 45.000,00 45.000,00 

Interessi attivi 100,00 100,00 100,00 

Totale interessi attivi 100,00 100,00 100,00 

Entrate   derivanti   dalla   distribuzione   

di dividendi 
0,00 0,00 0,00 

Totale   altre   entrate   da   redditi   

da capitale 
0,00 0,00 0,00 

Indennizzi da assicurazioni 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Rimborsi in entrata 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate correnti 254.542,00 293.352,00 322.352,00 

Totale   altre   entrate   da   redditi   

da capitale 
264.542,00 303.352,00 332.420,00 

TOTALE TITOLO III 1.056.242,00 1.108.052,00 1.137.120,00 

 

Sono stabilite dalla legge e dai regolamenti le misure di: 

- diritti di rogito 

- diritti di segreteria per le certificazioni anagrafiche e per le pratiche edilizie 

- diritti di notifica 

- mensa  
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PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

Mensa Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: tariffe dall’a.s. 2016-2017 

 

 

Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2016/2017 -  
MENSA - REFEZIONE SCOLASTICA - servizio gestito dalla ATI New 

Eutourist/Camst  

   

Descrizione 

Tariffa per il 2017 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata di 
cui alla Delib. GC 

94/2016 

INTERA - COSTO PASTO € 4,93 €   3,70 

RIDOTTA - COSTO PASTO €  4,29 €     3,22 

PERSONALE DOCENTE - SEGRETERIA € 4,93   

      

 

 

 

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2016/2017 
TRASPORTO SCOLASTICO - servizio gestito dalla ditta MARIETTA Aldo  

  

   

Descrizione 

Tariffa per il 2017 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 94/2016 

ABBONAMENTO ANNUALE (andata e ritorno) 
con pagamento in unica soluzione entro il 
mese di ottobre €           167,00  €              125,25  

ABBONAMENTO ANNUALE* (andata e 
ritorno) con pagamento rate mensili €             27,00  €                20,25  

ABBONAMENTO ANNUALE* (andata o 
ritorno) pagamento in rate mensili €             19,00  €                14,25  

ABBONAMENTO SETTIMANALE €               8,00  €                  6,00  

      

* la tariffa mensile relativa ai mesi di settembre 2016 e giugno 2017 è ridotta del 50% 
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PROVENTI SERVIZI SOCIALI 

 

Tariffe Servizi scolastici  – a.s. 2016/2017 
PRESCUOLA E POST SCUOLA - servizio gestito dalla Cooperativa E.T. 

   

Descrizione 

Tariffa per il 2017 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 94 /2016 

PRESCUOLA MENSILE * €             22,00   €               16,50  

POSTSCUOLA MENSILE* €             22,00   €               16,50  

PRESCUOLA E POSTSCUOLA MENSILE* €             30,00  €                22,50  

      

      

* la tariffa mensile (scuola primaria) relativa ai mesi di settembre 2016 e giugno 2017 è ridotta del 
50% 

 
 

 

 
 

Tariffe Servizi scolastici  – a.s. 2016/2017 
LABORATORIO SCOLASTICO - servizio gestito dalla Cooperativa "Il 

Margine" 

   

Descrizione 

Tariffa per il 2017 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 94/2016 

INTERA MENSILE  €            20,00  €                15,00  

      

      

      

      

* la tariffa mensile (scuola primaria) relativa ai mesi di settembre 2016 e giugno 2017 è ridotta del 
50% 
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Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2016/2017 
ASILO NIDO – GESTIONE DIRETTA 

   

Descrizione 

Tariffa per il 2017 

Euro 

  

tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 94/2016 

      

INTERA MENSILE €           425,00   €             318,80  

RIDOTTA MENSILE ( in caso di fratelli) €           297,50   €             223,10  

PART TIME (progetto sperimentale)  €          325,00  €              243,75  
 
 

 

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

Tariffe e diritti concessione cimiteriali 

  
     

  
Descrizione  Tariffa 2017 

Euro 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       1° FILA 
1.900,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       2° FILA 
2.500,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       3° FILA 
2.500,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       4° FILA 
1.800,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       5° FILA 
1.400,00 

CELLETTE  
275,00 

AREE CIMITERIALI FINO  A 15 LOCULI 
6.507,35 

AREE CIMITERIALI FINO  A 18 LOCULI 
7.488,62 

CONTRATTI  AREE CIMITERIALI   300,00 
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Tariffe  dei Trasporti Funebri 

  
 

  

Descrizione Tariffa 2017 

  Euro 

Trasporto salma con funzione religiosa in Santena 
 €                        60,00  

Inumazione campo comune 

   € 100,00 più € 200,00 
scavo (50% arrotondato 
a carico famiglie)  

Inumazione campo comune, non residenti (alla data del decesso) - previa 
autorizzazione 

    € 100,00 + € 400,00 
(scavo arrotondato a 
carico famiglie)  

Tumulazione in tomba  
     €                      50,00  

Tumulazione in loculo o celletta 
 €                    100,00  

Esumazioni ordinarie o straordinarie da campo comune 
 €                    100,00  

Estumulazioni ordinarie o straordinarie da loculo o celletta 
 €                    100,00  

Estumulazioni ordinarie o straordinarie da tomba 
 €                      50,00  

Entrata e/o Uscita salma o resti 
 €                     50,00  

Riduzione resti loculo, campo o tomba 
 €                      50,00  
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PROVENTI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI  

 
PROVENTI DA LOCALI ATTREZZATI 
 

 

Tariffe Locazione Sala Visconti Venosta  

    

Descrizione 

Tariffa 2017 

Euro 

Locazione Sala Visconti Venosta attività organi del Comune   nessun contributo  

Locazione Sala Visconti Venosta attività promosse da gruppi 
politici  

 nessun contributo  

Locazione Sala Visconti Venosta attività svolte da associazioni 
iscritte Albo Comunale - con patrocinio -  

 nessun contributo  

Locazione Sala Visconti Venosta attività svolte da associazioni 
iscritte Albo Comunale - senza  patrocinio -  

 €                               30,00  

Locazione Sala Visconti Venosta attività organi del Comune (Enti o 
gruppi politici diversi da quelli presenti in Consiglio) 

 €                               30,00  

 
 
 
 
 
 

Tariffe Locazione consultazioni elettorali                                                                
 (Aula Magna Istituto Comprensivo - Visconti Venosta) 

    

Descrizione 

Tariffa 2017 

Euro 

Utilizzo aula magna istituto comprensivo per consultazioni elettorali  €                               50,00  

Utilizzo Sala Visconti Venosta per consultazioni elettorali  €                               50,00  
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Tariffe Locazione Sala Giunta -  Sala Consiglio - Luoghi del Complesso Cavouriano per 
matrimoni (Del.GC 203/2014) 

    

Descrizione 

Tariffa 2017 
 

Euro 

Locazione Sala Visconti Venosta - Residenti  €                                           -    

Locazione Sala Visconti Venosta-   Non Residenti  €                                 350,00  

Locazione Sala Giunta Palazzo Comunale - Residenti  €                                           -    

Locazione Sala Giunta - Palazzo Comunale - Non Residenti  €                                 300,00  

Locazione Sala Giunta - Palazzo Comunale - Non Residenti  €                                 300,00  

Locazione Luoghi del Complesso Cavouriano - ALMENO  un 
nubendo residente - (versamento a favore Fondazione Cavour € 
300,00)* 

 €                               50,00  

Locazione Luoghi del Complesso Cavouriano - ALMENO  un 
nubendo residente - con utilizzo riscaldamento  (versamento a 
favore Fondazione Cavour € 400,00)* 

Locazione Luoghi del Complesso Cavouriano - NESSUN  nubendo 
residente - (versamento a favore Fondazione Cavour € 600,00)* 

 €                               50,00  

Locazione Luoghi del Complesso Cavouriano - NESSUN  nubendo 
residente - con utilizzo riscaldamento  (versamento a favore 
Fondazione Cavour € 650,00)* 

* riduzione 20% sulla tariffa a favore della Fondazione Cavour per i soci ovvero figlio/a di scoi 
volontari dell'Ass. Amici della fondazione Cavour, effettivamente impegnati in attività di volontariato 
per la conservazione e la valorizzazione del Complesso Cavouriano. 
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Tariffe del Servizio Fotocopie e Duplicazione 

   Descrizione Tariffa 2017 

Euro 

pagina formato A4 - 1 
facciata  

 €                       0,20  

pagina formato A4 - fronte-
retro 

 €                       0,25  

pagina formato A3 - 1 
facciata  

 €                       0,25  

pagina formato A3  fronte - 
retro  

 €                       0,30  

documenti estratti da 
archivio deposito - a 
documento 

                            €                       5,5 o costo fotocopie  

visione documenti                              € 3,00 

riproduzione documenti su 
supporto informatico 

€                       10,00  

stampa da memoria 
informatica- a foglio 

                            come fotocopie  

stampa cartografica in A4 a 
colori di estratti del PRGC 

  

stampa cartografica in A3 a 
colori di estratti del PRGC 

  

stampa cartografica a colori   

stampa cartografica bianco 
/nero  

  

Estratti liste elettorali per 
finalità di studio, ricerca 
statistica, scientifica o 
storica o a carattere socio 
assistenziale 

€    0,05/nominativo  

Estratti liste elettorali per 
scopi collegati alla disciplina 
elettorale 

€   0,01/nominativo  

                             €   5,60 USB/CD 

Estratti liste elettorali per 
finalità diverse dalle 
precedenti. 

€   0,10/nominativo  
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PROVENTI COSAP 

 

 

 COSAP - Tariffe  temporanea giornaliera  

        

 
  ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Tariffa 
2017 2017 2017 

COEF kb 
2017 TARIFFA 2017 

 
  Tariffa  base 

strade cat. I^   IF   1,148 

 
strade cat. II^       1,034 

 
1 

Effettuate in aree di mercato (comprensiva della 
riduzione del 50% art. 42 c.2 lett. b) 

strade cat. I^       0,574 

 
strade cat. II^       0,517 

 2 

Effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti 
riduz. 50% 

strade cat. I^       0,574 

 
strade cat. II^       0,517 

 3 
Effettuate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono 
direttamente i loro prodotti (comprensiva della 
riduzione del 50% art. 42 c.2 lett.b)    riduz 66% 

strade cat. I^       0,39 

 
strade cat. II^       0,3516 

 4 Effettuate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono 
direttamente i loro prodotti, con sottoscrizione di 
apposita convenzione (comprensiva della 
riduzione del 50% art. 42 c.2 lett.b) 

strade cat. I^       0,195 

 
strade cat. II^       0,1758 

 

5 Effettuate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono 
direttamente i loro prodotti, in occasione di fiere 
e festeggiamenti  Riduz.50% 

strade cat. I^       0,574 

 
strade cat. II^       0,517 

 

6 
Effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante (comprensiva della 
riduzione del 50% art. 42 c.2 let. d)   riduz  80 % 

strade cat. I^       0,2296 

 
strade cat. II^       0,2068 

 

7 

Effettuata per attività edilizia e manutentiva 
(comprensiva della riduzione del 50% art. 42 c.2 
let. a) strade cat. I^       0,4018 

 
Riduz  65% strade cat. II^       0,3619 

 

8 Effettuata nel corso di manifestazioni politiche, 
culturali e sportive (comprensiva della riduzione 
dell'80% art. 42 c.3) 

strade cat. I^       Esente  

 
strade cat. II^       esente 

 
9 

Effettuate con dehors e simili 

strade cat. I^       0,29 

 
strade cat. II^       0,26 

 
10 

Effettuate per traslochi  

strade cat. I^       0,048 ora 

 
strade cat. II^       0,043 ora  
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11 

Per esposizioni connesse ad esercizi 
commerciali ad essi antistanti 

strade cat. I^       1,148 

 
strade cat. II^       1,034 

 

12 

Effettuate con cantieri di lavoro per la messa a 
dimora o manutenzione di condutture, cavi 
impianti destinati all’esercizio o manutenzione di 
impianti di erogazione di pubblici servizi 

strade cat. I^       Esente 

 
strade cat. II^       esente 

 

13 

Effettuate con cantieri di lavoro per la posa a 
dimora o la manutenzione di condutture, cavi, 
impianti in genere e altri manufatti destinati 
all’esercizio e alla manutenzione delle reti 
realizzate da aziende per l’erogazione di utilità 
non aventi carattere di preminente interesse 
generale 

strade cat. I^       1,148 

 
strade cat. II^       1,034 

 

14 

Effettuate con cantieri di lavoro per la posa a 
dimora o la manutenzione di condutture, cavi, 
impianti in genere e altri manufatti destinati 
all’esercizio e alla manutenzione delle reti 
realizzate da aziende per l’erogazione di utilità 
non aventi carattere di preminente interesse 
generale a mezzo convenzione - Riduz. 50% 

strade cat. I^       0,574 

 
strade cat. II^       0,517 
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2017 - COSAP - Tariffa permanente annuale  

       

ATTIVITA’ ECONOMICHE Tipologia 
TARIFFA 

2017 
COEF ka 

2017 COEF kb 2017 TARIFFA 2017 

Tariffa  base 

strade cat. I^   

    

27,001 

strade cat. II^   
    

24,129 

Effettuate con distributori di  carburanti 

strade cat. I^   

    

27,001 

strade cat. II^   
    

24,129 

Effettuate con distributori di tabacchi 

strade cat. I^   

    

27,001 

strade cat. II^   
    

24,129 

Effettuate con chioschi per 
somministrazione e commercio 

strade cat. I^   

    

27,001 

strade cat. II^   

    

24,129 

Effettuate con edicole 

strade cat. I^   
    

27,001 

strade cat. II^   
    

24,129 

Effettuate nei centri commerciali 

strade cat. I^   

    

/ 

strade cat. II^   
    

/ 

Effettuate con cavi, condutture, impianti o 
con qualsiasi altro manufatto da aziende 
per l’erogazione di utilità non aventi 
carattere di preminente interesse generale 

strade cat. I^   

    

27,001 

strade cat. II^   
    

24,129 

  

 

 

  

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
UNITA' DI 
MISURA 

TARIFFA 
2015 

TARIFFA 
2016 

 

 

Effettuate con autovetture ad uso privato 
su aree destinate dall’Amministrazione 
Comunale a parcheggio 

Numero posti 
auto concessi 

  27,001 

  

  24,129 

  

Effettuate con cavi, condutture, impianti o 
con qualsiasi altro manufatto da aziende 
di erogazione pubblici servizi, e da quelle 
esercenti attività strumentali ai servizi 
medesimi, nonché seggiovie e funivie 

Numero utenti 
serviti   0,73 
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Le entrate per sanzioni a codice della strada e violazioni a leggi e regolamenti sono definite in base 

all'andamento storico degli ultimi anni. 

 
Le entrate per interessi sono confermate nella misura prevista per il 2016. 

 

 
 

Le entrate della tipologia 500 si riferiscono a rimborsi e indennizzi da assicurazioni (10.000,00), dal servizio 

idrico integrato (147.600,00) e da altre fonti (106.942,00). 
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TITOLO IV – Entrate in conto capitale 
 

 

Denominazione 

 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Contributo         agli         investimenti         

da amministrazioni pubbliche 
0,00 

710.000,00 

 
0,00 

Contributo agli investimenti da famiglie 0,00 0,00 0,00 

Contributo agli investimenti da imprese 0,00 0,00 0,00 

Totale contributi agli investimenti 0,00 710.000,00 0,00 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Entrate  da  alienazione  di  beni  materiali  

e immateriali 
0,00 0,00 0,00 

Totale entrate da  alienazione di  

beni materiali e immateriali 
0,00 0,00 0,00 

Altre entrate in conto capitale 560.000,00 260.000,00 460.000,00 

Totale   altre   entrate   da   redditi   

da capitale 
560.000,00 260.000,00 460.000,00 

TOTALE TITOLO IV 560.000,00 970.000,00 460.000,00 

 

Le altre entrate in conto capitale si riferiscono alla previsione di introito degli oneri di urbanizzazione in base 

alle pratiche presentate presso l’Ufficio Tecnico Comunale Pianificazione Territorio. 
 
 

TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 

Denominazione 
 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 

Riscossione    di    crediti    di    medio-lungo 

termine 
0,00 0,00 0,00 

Altre   entrate   per   riduzione   di    attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO V 0,00 0,00 0,00 
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TITOLO VI – Accensione prestiti 
 

 

Denominazione 
 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Emissione titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Accensione  mutui  e  altri  finanziamenti  
a medio-lungo termine 

0,00 0,00 0,00 

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO VI 0,00 0,00 0,00 

 

Nel 2017 non è previsto il ricorso all'indebitamento.  Un eventuale futuro accesso al credito verrà effettuato 

compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con il rispetto dei limiti di indebitamento. 

 

TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

 
 

Denominazione 
 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO VII 1.000.000,00 0,00 0,00 

 

L’anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell’art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 

267/2000, per l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;  

Il Comune di Santena, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, prevede 

l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o  l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il 

pagamento di spese non vincolate; il bilancio é stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 

1.000.000,00_, nei limiti  fissati dalla vigente normativa. 

Inoltre l’ente non si trova nella condizione di cui al citato art. 246 TUEL. 

TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro 

 
 

 
Denominazione 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

 
Entrate per partite di giro 

1.235.500,00 1.235.500,00 1.235.500,00 

 
Entrate per conto terzi 

361.823,00 361.823,00 361.823,00 

 
TOTALE TITOLO VII 

1.597.323,00 1.597.323,00 1.597.323,00 
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SPESA 
 

 

SPESA 

 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Titolo I – Spese correnti 7.208.90,09 6.619.423,00 6.637.591,00 

Titolo II – Spese in conto capitale 401.599,69 970.000,00 460.000,00 

Titolo III – Spese per incremento di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

Titolo IV – Rimborso di prestiti 199.500,00 208.200,00 219.100,00 

Titolo V – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 
1.000.000,00 0,00 0,00 

Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro 1.597.323,00 1.597.323,00 1.597.323,00 

TOTALE GENERALE SPESA 10.407.324,78 9.394.946,00 8.917.014,00 

 

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i 

dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed 

evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse. 

 

TITOLO I – SPESE CORRENTI 
 

 

Macroaggregati di spesa 
 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

Redditi di lavoro dipendente 1.528.700,00 1.485.200,00 1.485.200,00 

Imposte e tasse 114.600,00 114.600,00 114.100,00 

Acquisto di beni e servizi 4.215.145,95 3.675.330,00 3.674.830,00 

Trasferimenti correnti 930.356,14 879.278,00 879.278,00 

Interessi passivi 126.600,00 114.600,00 103.900,00 

Rimborsi    e    poste    compensative    delle 

entrate 
12.000,00 13.000,00 13.000,00 

Altre spese correnti 281.500,00 337.915,00 367.283,00 

TOTALE TITOLO I 7.208.902,09 6.619.923,00 6.637.591,00 
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REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

 
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, in data odierna, ha approvato il programma del fabbisogno 

triennale del personale per il triennio 2017/2019, nel quale è prevista l’assunzione  di personale a tempo 

indeterminato e precisamente n. 1 Istruttore direttivo Specialista in attività di vigilanza - cat. D - p. e.D 1 -, 1 
esecutore manutentivo cat. B p.e. B1,n. 1 agente polizia municipale cat. C p.e. C1. n. 2 Istruttore 

amministrativo cat.C - p.e. C1. Non sono invece previste nel triennio assunzioni a tempo determinato. 
Nel medesimo provvedimento si attesta che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 

2017/2019, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall’art. 1 della Legge 296/2006 e 

dall’art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, così come modificato dall’art. 14 del D.L. 78/2010, di cui 

si darà conto con l’adozione del Piano Occupazionale annuale, con il quale verranno, inoltre, definiti i tempi e le 

modalità di assunzione, mentre è prevista una quota per i rinnovi contrattuali, sbloccati dal 1/1/2015.  

Date le restrizioni imposte dalla normativa di riferimento negli anni 2018 e 2019 non si prevede nessuna nuova 

assunzione di personale, si procederà solo all'eventuale  sostituzione del personale collocato a riposo e/o 

dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause. 

 

 

VINCOLI IMPOSTI ALLA SPESA DI PERSONALE 

 

Con riferimento ai limiti imposti dalla normativa alla spesa di personale, la stessa è prevista per l’anno 2017 

in € 1.309.300,00 importo calcolato seguendo le indicazioni contenute nella circolare n.9/2006 MEF e 

nella deliberazione n.16/2009 Corte dei Conti. 
 

 
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

 

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto. 

Per quanto riguarda i servizi di natura commerciale erogati direttamente dal Comune, poiché non viene 

utilizzato   proprio   personale,   si   conferma   la   non   convenienza   dell’opzione   per   la   determinazione 

dell’imponibile  I.R.A.P.  con  il  metodo  di  cui  all’art.  10,  comma  2,  D.Lgs.  446/97  che  consentirebbe  di 

risparmiare interamente l’imposta relativa a tali servizi. 

 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 

I budget di spesa affidati ai responsabili di struttura sono stati adeguati alle esigenze dei vari servizi. 

 Le previsioni di spesa sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi. 

 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall’ente a terzi, siano essi privati 

cittadini o associazioni. 

 
INTERESSI PASSIVI 

 

La  quota  di  interessi  passivi  sull'indebitamento  ammonta  a  126.600,00 euro.   

 
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

 

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili 

di imposte ed entrate e proventi diversi. 
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ALTRE SPESE CORRENTI 

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati 

come le spese per le assicurazioni e il debito IVA liquidato mensilmente. 

Sono  altresì  ricompresi  il  fondo  di  riserva  per  30.000,00.=  euro  pari  allo 0,4161%  del  totale  delle  spese 

correnti, il fondo crediti di dubbia esigibilità per 100 .000,00.= euro ed il fondo di riserva di cassa. 

 
AMMORTAMENTI 

 

Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall’art.167 

del D.Lgs. n. 267/00. 

 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 

Macroaggregati di spesa 
 

ANNO 2017 

 

ANNO 2018 

 

ANNO 2019 

 

Tributi in conto capitale a carico dell’ente 
0,00 0,00 0,00 

 

Investimenti fissi lordi 
400.604,27 970.000,00 460.000,00 

 

Contributi agli investimenti 
0,00 0,00 0,00 

 

Trasferimenti in conto capitale 
0,00 0,00 0,00 

 

Altre spese in conto capitale 
995,42 0,00 0,00 

 

TOTALE TITOLO II 
401.599,69 970.000,00 460.000,00 

 

INVESTIMENTI FISSI LORDI 

 

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di 

manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche e le spese 

per  altri  interventi  quali  ad  esempio  a  manutenzione  straordinaria  di  immobili,  scuole,  strade  e  verde 

pubblico. 

Non sono previsti fondi per l’acquisto di terreni e fabbricati. 
 

 
L’elenco delle opere pubbliche previste nel programma triennale sono le seguenti:  
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              PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 

                                   DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTENA 

 
 

N. 

pro

g. 

Cod.  

Int.  

Amm. 

CODICE ISTAT 

COD 

NUTS 
Tip. Cat. 

DESCRIZIONE 

DELL'INTERV

. 

Priorit

à 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Cess

. 

Im

m. 

S/N 

Apporto 

di 

capitale 

privato 

Reg Prov Com 
Primo  

anno 

Secondo  

anno 

Terzo  

anno 
Totale Imp. 

Ti

p. 

2 nov-13 001 001 257 ITC11 06 
A01 

01 

manutenzione  

straordinaria   

strade / piazze  

comunali  

anno 2017 

2 - 200.000 0,00 0,00 200.000 NO 0,00   

4 set-09 001 001 257 ITC11 07 
A02 

05 

Lavori di difesa  

argini T. Banna  

sponda sinistra  

a valle del  

Ponte Cavour  

1 - 

mass. 

priorità 

751.503,5 0,00 0,00 751.503,5 NO 0,00   

5 ott-14 001 001 257 ITC11 06 
A01 

01 

manutenzione  

straordinaria  

strade/ piazze   

comunali  

anno 2018 

1 - 

mass. 

priorità 

0,00 150.000 0,00 150.000 NO 0,00   

6 ott-15 001 001 257 ITC11 06 
A05 

08 

Bando triennale  

2015-16-17 

edilizia  

scolastica mutui.  

Scuola primaria  

Camillo Cavour  

interventi di  

manutenzione  

straordinaria e 

efficientamento  

energetico                  

Impianti 

adeguamento  

sismico 

controsoffittat. 

tinteggiature 

1 - 

mass. 

priorità 

0,00 710.000 0,00 710.000 NO 0,00   

7 ott-15 001 001 257 ITC11 6 
A01 

01 

tinteggiature  

edifici  

scolastici 

1 - 

mass. 

priorità 

0,00 0,00 200.000 200.000 NO 0,00   

8 ott-15 001 001 257 ITC11 06 
A01 

01 

manutenzione  

straordinaria  

strade  

comunali  

anno 2019 

1 - 

mass. 

priorità 

0,00 0,00 150.000 150.000 NO 0,00   

                

 

TOT. 951.503,5 860.000 350.000 2.161.503,5   0,00   
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CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

Non sono previsti contributi agli investimenti per gli edifici di culto. 
 

 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Sono  previste  in  questo  macroaggregato  le  voci  di  spesa  relative  acquisto  di  macchinari,  mobili  e 

attrezzature  come  l’integrazione  del  sistema  di  videosorveglianza  e  l’acquisizione  di  mezzi  tecnici  per  la 

Polizia Locale. 

 

RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 

Tipologia risorse disponibile 2017 2018 2019 

Entrate   aventi   destinazione   vincolata   

per legge 
0,00 0,00 0,00 

Alienazione di beni mobili e immobili (loculi) 10.000,00 10.0000,00 10.000,00 

Oneri di urbanizzazione 130.000,00 250.000,00 450.000,00 

Entrate   acquisite   mediante   contrazione  

di mutuo 
0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante apporti di 
capitale privato 

 0,00 0,00 

Contributi in  conto capitale da altri enti 
del settore pubblico 

0,00 710.000,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio (avanzo di 
Amministrazione) 

200.000,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 61.599,69 0,00 0,00 

 
Totale 

401.599,69 970.000,00 460.000,00 
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  TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

Macroaggregati di spesa ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 

Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Altre   spese   per   incremento   di   
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO III 0,00 0,00 0,00 

 

TITOLO IV– RIMBORSO DI PRESTITI 
 
 

Macroaggregati di spesa ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

Rimborso   mutui   e   altri   
finanziamenti   a medio-lungo 
termine 

199.500,00 208.200,00 219.100,00 

Rimborso di altre forme di 
indebitamento 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO IV 199.500,00 208.200,00 219.100,00 

 

  TITOLO V– RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 
 

Macroaggregati di spesa ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Restituzione anticipazioni di cassa 1.000.000,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO V 1.000.000,00 0,00 0,00 

 

TITOLO VII – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 

 
Denominazione 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

 
Uscite per partite di giro 

1.235.500,00 1.235.500,00 1.235.500,00 

 
Uscite per conto terzi 

361.823,00 361.823,00 361.823,00 

 
TOTALE TITOLO VII 

1.597.323,00 1.597.323,00 1.597.323,00 

 

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al 

titolo IX.
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 ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA 

 

Il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 

Le previsioni di cassa dell’esercizio 2016 sono così sintetizzate: 
 

 
EQUILIBRI DI CASSA 

 

  ENTRATA  

 Descrizione IMPORTI PREVISIONE 2017 

Fondo iniziale di cassa 3.293.897,11 

Titolo 1° -  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA                     6.799.019,06        

Titolo 2 °-   
TRASFERIMENTI CORRENTI 205.831,25 

Titolo 3 °-  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.137.104,82  

Titolo  4 °-  
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  2.252.065,18  

Titolo 5 ° -  

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                            -    

Titolo 6 °- 

ACCENSIONE  PRESTITI   33.844,61 

Titolo 7° -  
ANTICIPAZIONEDA TESORIERE/CASSIERE            1.000.000,00                                    

Titolo 9° - 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                            2.407.521,95  

TOTALE ENTRATE  17.129.283,98  
  SPESA 

   Descrizione IMPORTI PREVISIONE 2017 

Titolo 1°-  

SPESE CORRENTI 8.608.441,99 

Titolo 2° 
SPESE IN CONTO CAPITALE 2.791.621,69  

Titolo 3° 

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                             -    

Titolo 4° 

RIMBORSO PRESTITI 203.079,80  

Titolo 5° 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/TESORIERE 1.0000.000,00    

Titolo  6°- 

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.394.197,58  

TOTALE SPESE  14.997.341,06  

Fondo cassa presunto al 31/12/2017 2.131.942,92  

 
Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle 

relative ai residui presunti. 

In particolare le previsioni di cassa del titolo IV dell’entrata, entrate in conto capitale, e del titolo II delle 

spesa, spese in conto capitale, sono state formulate in modo di garantire la coerenza con l’obiettivo del patto 

di stabilità interno. 

Dal  prospetto si  evidenzia che  è  ragionevole prevedere un  miglioramento del fondo di  cassa al  termine 

dell’esercizio in ragione della costante attenzione alla gestione di tali flussi. 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   COMPETENZA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 
2017 

COMPETENZ
A ANNO 
2018 

COMPETENZ
A ANNO 
2019 

            

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  3.293.897,11       

            

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+)  126.748,09 0,00 0,00 

           

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  6.861.654,00 6.827.623,00 6.856.691,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)  7.208.902,09 6.619.423,00 6.637.591,00 

     di cui:          

               - fondo pluriennale vincolato    0,00 0,00 0,00 

               - fondo crediti di dubbia esigibilità     100.000,00 166.415,00 195.783,00 

           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei 
mutui e prestiti obbligazionari 

(-)  199.500,00 208.200,00 219.100,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

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

   0,00 0,00 0,00 

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    -420.000,00 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 amministrazione presunto per 
spese correnti 

(+)  0,00  -  - 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00     

           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(+)  420.000,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

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

(+)  0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE          

         

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

           

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per 
spese di investimento 

(+)  200.000,00  -  - 

           

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

(+)  61.599,69 0,00 0,00 

           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  560.000,00 970.000,00 460.000,00 

           

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

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 
contabili 

(-)  420.000,00 0,00 0,00 

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  401.599,69 970.000,00 460.000,00 

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

           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(+)  0,00 0,00 0,00 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE          

         

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

           



Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017 Pagina 44 

           

           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria 

(+)  0,00 0,00 0,00 

           

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di 
attività finanziarie 

(-)  0,00 0,00 0,00 

           

            

EQUILIBRIO FINALE          

         

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y     0,00 0,00 0,00 

      

Saldo corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali : 

          

Equilibrio di parte corrente (O)   0,00 0,00 0,00 

Utilizzo risultato di amministrazione per il 
finanziamento di spese correnti (H) 

(-) 0,00     

Equilibrio di parte corrente ai fini della 
copertura degli investimenti plurien. 

  0,00 0,00 0,00 

  
 

Dopo aver rappresentato i dati del bilancio a livello aggregato ed i relativi equilibri si procede nella redazione 

della presente nota integrativa secondo le indicazioni riportate nel principio contabile concernente la 

programmazione di bilancio. 
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO 

FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI. 

 

Nel bilancio di previsione 2017 non  sono programmate spese con ricorso al debito. 
 

Nell’esercizio 2017 sono programmate le seguenti spese di investimento con i relativi finanziamenti: 

 

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2017 SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2017 

CAPITOLO OGGETTO 
IMPORTO INIZIALE 

2017 CAPITOLO OGGETTO 
IMPORTO 

INIZIALE 2017  

0001.2 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE                   200.000,00  3002 MANUT.STRAORD.UFFICI                       94.000,00  

4035 OO.UU.                  130.000,00  3005 AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI                       10.000,00  

4006 
PROVENTI LOCULI 
CIMITERIALI                   10.000,00  3473 

MANUT STRAORD. VIE STRADE 
PIAZZE                     200.000,00  

    3474 MANUT STRAORD. I.P.                       36.000,00  

                     340.000,00                          340.000,00  

 
 
 
 

RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
 

 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Oneri di urbanizzazione 130.000,00 

Avanzo di Amministrazione 200.000,00 

Contributi da privati  

Alienazione beni immobili 10.000,00 

Totale 340.000,00 
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Nell’esercizio 2018 sono programmate le seguenti spese di investimento con i relativi finanziamenti: 

 

 

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2018 SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2018 

CAPITOLO OGGETTO 
IMPORTO 

INIZIALE 2018 CAPITOLO OGGETTO 

IMPORTO 
INIZIALE 

2018 

0001.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    3002 MANUT.STRARD.UFFICI 
                      

60.000,00  

4035 OO.UU.                  250.000,00  3005 AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI 
                      

10.000,00  

4006 PROVENTI LOCULI CIMITERIALI                   10.000,00  3473 MANUT STRAORD. VIE STRADE PIAZZE 
                    
150.000,00  

4026 
CONTRIB.REGIONALI EDILIZIA 
SCOLASTICA                  710.000,00  3474 MANUT STRAORD. I.P. 

                      
40.000,00  

      3006 MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE 
                    
710.000,00  

                     970.000,00      
                    
970.000,00  

 
 

RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Oneri di urbanizzazione 250.000,00 
 

Contributi regionali 710.000,00 

Alienazione beni immobili 10.000,00 

Totale 970.000,00 
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Nell’esercizio 2019 sono programmate le seguenti spese di investimento con i relativi finanziamenti: 

 

ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2019 SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2019 

CAPITOLO OGGETTO 

IMPORTO 
INIZIALE 

2019 CAPITOLO OGGETTO 

IMPORTO 
INIZIALE 

2019 

0001.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    3002 MANUT.STRARD.UFFICI 
                  

60.000,00  

4035 OO.UU. 
                 

450.000,00  3005 AUTOMAZIONE SERVIZI COMUNALI 
                  

10.000,00  

4006 PROVENTI LOCULI CIMITERIALI 
                   
10.000,00  3473 MANUT STRAORD. VIE STRADE PIAZZE 

                 
150.000,00  

4026 
CONTRIB.REGIONALI EDILIZIA 
SCOLASTICA   3474 MANUT STRAORD. I.P. 

                  
40.000,00  

      3006 MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE 
                 
200.000,00  

    
                 
460.000,00      

                 
460.000,00  

 
 
 

RIEPILOGO PER FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Oneri di urbanizzazione 450.000,00 
 

Alienazione beni immobili 10.000,00 

Totale 460.000,00 
 

 

 

Per l’esercizio 2018 e  2019 non sono programmate spese con ricorso al debito.  
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NEL   CASO   IN   CUI   GLI   STANZIAMENTI   RIGUARDANTI   IL   FONDO 

PLURIENNALE   VINCOLATO COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA 

IN CORSO DI DEFINIZIONE, SPECIFICARE LE CAUSE CHE NON HANNO RESO 

POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA 

DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI. 

 

Non sussiste la fattispecie prevista nel presente punto. 
 

 

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A 

FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI. 

 
Il Comune di Santena non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti. 

 

 

GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, 

DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O 

DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE 

DERIVATA. 

 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento 

che includono una componente derivata 

 

ELENCO  DEI  PROPRI  ENTI  ED  ORGANISMI  STRUMENTALI,  PRECISANDO  

CHE  I  RELATIVI  BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO 

SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI 

DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 

AGOSTO 2000, N. 267. 

 
L’Ente non possiede organismi strumentali. 

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 
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ELENCO   DELLE   PARTECIPAZIONI   POSSEDUTE   CON   L’INDICAZIONE   

DELLA  RELATIVA   QUOTA PERCENTUALE. 

 

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in 

cui l’ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale. 

Gli organismi partecipati dall’Ente sono i seguenti: 
 

Ragione sociale Oggetto 
Quota di 
partecipazione 

SMAT 
Gestione reti fognarie - raccolta, trattamento 

e fornitura acqua - 

 

0,01 

 

CONSORZIO CHIERESE PER I 
SERVIZI 

Attività di raccolta, trattamento 

e smaltimento dei rifiuti: 
recupero dei materiali  

 9,09 

 CONSORZIO CHERESE SOCIO 
ASSISTENZIALE:   

Attività assistenziale 10,33 

 
 

 
I bilanci delle società dell’ultimo esercizio chiuso sono consultabili ai seguenti indirizzi: 

 
SMAT S.p.A.:  
 
http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9  

 
CONSORZIO CHIERESE  
PER I SERVIZI:  
 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_piemonte/_consorzio_chierese_per_i_servizi 
 
 
 CONSORZIO CHERESE SOCIO ASSISTENZIALE:   
 
http://www.servizisocialichieri.it/it/amministrazionetrasparente#.VxCnomdPorg 
 
  

http://www.smatorino.it/area_trasparenza_9
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_consorzio_chierese_per_i_servizi
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_consorzio_chierese_per_i_servizi
http://www.servizisocialichieri.it/it/amministrazionetrasparente#.VxCnomdPorg
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ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA 

LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO. 

 

Previsione flussi di cassa 

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda l’entrata, in 

relazione a: 

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio; 

- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte 
capitale; 

- riflessi della manovra tributaria; 

per quanto riguarda la spesa in relazione a: 

- ai debiti maturati; 

- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale 
mutui, utenze, ecc.) 

- scadenze contrattuali; 

- cronoprogramma degli investimenti. 

E’ stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi 
perequativi, in  vigenza della  normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa  e 

conseguente  ricorso ad anticipazione di tesoreria, anche se, in via prudenziale, è stato previsto il relativo 

stanziamento. 
 

 
Si rinvia al contenuto del Documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019. 
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TIPOLOGIA  INDICATORE 

 

 
DEFINIZIONE 

 
VALORE INDICATORE 

2017 2018 2019 

1 Rigidità strutturale di bilancio 
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 

"Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso 

prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il 

Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / 

(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) 

 

28,65 
 

28,11 
 

27,99 

2 Entrate correnti 
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate 

correnti 

Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / 

Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

 

101,66 
 

102,17 
 

101,73 

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti 
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

 

83,90 
 

0,00 
 

0,00 

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate 

proprie 

Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000  + E.3.00.00.00.000 "Entrate 

extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrat 

correnti" (4) 

 

84,65 
 

85,07 
 

84,71 

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate 

proprie 

Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 

extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate corre 

(4) 

 

57,86 
 

0,00 
 

0,00 

3 Spese di personale 
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente 

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] 

FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 

Macroaggregato 1.1) / 

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregat 

1.1) 

 

23,07 
 

24,74 
 

24,78 

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di 

personale 

 
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente 

rispetto al totale dei redditi da lavoro 

 
 

9,00 
 

9,00 
 

9,00 

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 

 
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le 

varie alternative contrattuali pił rigide (personale dipendente) o meno rigide (for 

di lavoro flessibile) 

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc 

U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / 

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipenden 

+ pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1. 

– FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 

 

0,37 
 

0,44 
 

0,41 
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TIPOLOGIA  INDICATORE 

 
 

DEFINIZIONE 

 
VALORE INDICATORE 

2017 2018 2019 

3.4 Spesa di personale procapite 

 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – 

FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 

Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio 

dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo ann 

disponibile) 

 

151,40 
 

147,39 
 

147,39 

4 Esternalizzazione dei servizi 
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio 

pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllat 

+ pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al 

netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Tito 

I al netto del FPV 

 

32,27 
 

31,91 
 

31,82 

5 Interessi passivi 
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la 

fonte di copertura) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 

Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") 

 

1,85 
 

1,68 
 

1,52 

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 

U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziament 

di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza 

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

6 Investimenti 
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei rela 

FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del 

FPV 

 

5,26 
 

12,78 
 

6,48 

6.2 Investimenti diretti procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi 

acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile) 

 

36,99 
 

89,57 
 

89,57 

6.3 Contributi agli investimenti procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti 

netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di 

riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

6.4 Investimenti complessivi procapite 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei rela 

FPV / popolazione residente 

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile) 

 

36,99 
 

89,57 
 

42,47 

 

 

 

 



Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017 Pagina 53 

 
 

TIPOLOGIA  INDICATORE 

 
 

DEFINIZIONE 

 
VALORE INDICATORE 

2017 2018 2019 

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggrega 

2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 

"Contributi agli investimenti") (10) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite 

finanziarie 

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 

6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di 

escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziame 

di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

7 Debiti non finanziari 
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e 

residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 

 

100,00 
 

0,00 
 

0,00 

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 

(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 

perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazio 

pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei 

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 

Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubblich 

(U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.004.11.00.000 + 

U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

 

100,00 
 

0,00 
 

0,00 

8 Debiti finanziari 
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 

dell'esercizio precedente (2) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
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TIPOLOGIA  INDICATORE 

 
 

DEFINIZIONE 

 
VALORE INDICATORE 

2017 2018 2019 

8.2 Sostenibilitą debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" 

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ 

Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000 

+ Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamen 

competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 

 

4,75 
 

4,73 
 

4,71 

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente 

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 

dell'ultimo anno disponibile) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 

presunto (6) 

 

91,42 
 

0,00 
 

0,00 

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazion 

presunto (7) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (  
8,58 

 

0,00 
 

0,00 

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di 

amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto (3) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

10.2 Sostenibilitą patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguarda 

il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
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TIPOLOGIA  INDICATORE 

 
 

DEFINIZIONE 

 
VALORE INDICATORE 

2017 2018 2019 

10.3 Sostenibilitą disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1 
e 3 delle entrate 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

11 Fondo pluriennale vincolato 
11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio 

Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel 

corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale 

vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio 

 
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione 

concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 

 

100,00 
 

0,00 
 

0,00 

12 Partite di giro e conto terzi 
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro 

Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate 

 
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 

 

23,28 
 

23,40 
 

23,30 

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / 

Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa 

 
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 

 

22,16 
 

24,13 
 

24,06 

(1) Il Patrimonio netto č pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore č elaborato a partire dal 2018, 

salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a 

decorrere dal 2019. 

(2) Il debito di finanziamento č pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore č elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali 

delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. 
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione č negativo. Il disavanzo di amministrazione č pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, 

comma 13, del DLgs 118/2011. 
(4) La media dei tre esercizi precedenti č riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio č possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'eser 
precedente. 

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a stimati 

o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

 
(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto č positivo o pari a 0. 

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. (7) 

La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. 
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                                                                 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione 
 
 

 

 
Titolo 

Tipologia 

 

 
 

DEFINIZIONE 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio n+1: Prevision 

competenza/ totale 

previsioni competenza 

Esercizio n+2: Prevision 

competenza/ totale 

previsioni competenza 

Esercizio n+3.: 

Previsioni competenza/ 

totale previsioni 

competenza 

Media accertamenti 

esercizi precedenti / 

Media Totale 

accertamenti 

esercizi precedenti (*) 

Previsioni cassa esercizio n+1/ 

(previsioni competenza + 

residui) esercizio n+1 

Media riscossioni esercizi 

precedenti / Media accertamenti 

esercizi precedenti (*) 

Titolo    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

      

10101 
 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 45,64 47,83 50,43 49,16 41,35 50,48 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 10,77 11,48 12,10 10,81 7,80 12,50 

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 

autonoma 

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

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 

 

56,41 
 

59,31 
 

62,53 
 

59,97 
 

49,15 
 

62,98 

Titolo    2 Trasferimenti correnti       

20101 
 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche 

1,48 1,56 1,64 1,54 1,44 2,40 

20102 
 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20103 
 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,06 0,00 0,00 0,03 0,05 0,04 

20104 
 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 

Private 

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

20105 
 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal 

Resto del Mondo 

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

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 
 

1,54 
 

1,56 
 

1,64 
 

1,57 
 

1,49 
 

2,44 

Titolo    3 Entrate extratributarie       

30100 
 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni 

7,50 8,09 8,52 8,70 5,56 10,03 

30200 
 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitą di controllo e 

repressione delle irregolaritą e degli illeciti 

0,40 0,48 0,50 0,37 0,34 0,38 
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Titolo 

Tipologia 

 

 
 

DEFINIZIONE 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio n+1: Prevision 

competenza/ totale 

previsioni competenza 

Esercizio n+2: Prevision 

competenza/ totale 

previsioni competenza 

Esercizio n+3.: 

Previsioni competenza/ 

totale previsioni 

competenza 

Media accertamenti 

esercizi precedenti / 

Media Totale 

accertamenti 

esercizi precedenti (*) 

Previsioni cassa esercizio n+1/ 

(previsioni competenza + 

residui) esercizio n+1 

Media riscossioni esercizi 

precedenti / Media accertamenti 

esercizi precedenti (*) 

30300 
 

Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30400 
 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30500 
 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2,64 3,23 3,73 3,44 2,32 3,95 

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 
 

10,54 
 

11,80 
 

12,75 
 

12,51 
 

8,22 
 

14,36 

Titolo    4 Entrate in conto capitale       

40100 
 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40200 
 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 7,56 0,00 6,59 12,09 3,04 

40300 
 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,21 0,13 0,13 

40400 
 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 

immateriali 

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

40500 
 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 5,59 2,77 5,16 5,73 4,05 6,31 

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 
 

5,59 
 

10,33 
 

5,16 
 

12,53 
 

16,27 
 

9,48 

Titolo    5 Entrate da riduzione di attività finanziarie       

50100 
 

Tipologia 100: Alienazione di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50200 
 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50300 
 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50400 
 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitą finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 

Tipologia 

 

 
 

DEFINIZIONE 

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate 

Esercizio n+1: Prevision 

competenza/ totale 

previsioni competenza 

Esercizio n+2: Prevision 

competenza/ totale 

previsioni competenza 

Esercizio n+3.: 

Previsioni competenza/ 

totale previsioni 

competenza 

Media accertamenti 

esercizi precedenti / 

Media Totale 

accertamenti 

esercizi precedenti (*) 

Previsioni cassa esercizio n+1/ 

(previsioni competenza + 

residui) esercizio n+1 

Media riscossioni esercizi 

precedenti / Media accertamenti 

esercizi precedenti (*) 

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Titolo    6 Accensione prestiti       

60100 
 

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60200 
 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60300 
 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,15 

60400 
 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,24 
 

0,15 

Titolo    7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       

70100 
 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9,98 0,00 0,00 0,00 7,23 0,00 

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

 

9,98 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

7,23 
 

0,00 

Titolo    9 Entrate per conto terzi e partite di giro       

90100 
 

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,33 13,15 13,86 8,87 12,66 6,77 

90200 
 

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,61 3,85 4,06 4,55 4,74 3,82 

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di 

giro 

 

15,94 
 

17,00 
 

17,92 
 

13,42 
 

17,40 
 

10,59 

 

TOTALE ENTRATE 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 

(*) La media dei tre esercizi precedenti č riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio č possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli 

accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). 

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Missione 01 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

01       Organi istituzionali 2,31 0,00 100,00 1,49 
 

0,00 1,57 0,00 2,68 0,00 81,56 

 02       Segreteria generale 5,85 0,00 100,00 6,14 
 

0,00 6,46 0,00 6,17 11,83 68,86 

 03       Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

2,25 0,00 100,00 2,23 
 

0,00 2,35 0,00 2,05 0,00 92,07 

 04       Gestione delle 

entrate tributarie e 

servizi fiscali 

1,45 0,00 100,00 1,12 
 

0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 78,65 

 05       Gestione dei beni 

demaniali e 

patrimoniali 

3,39 0,00 100,00 3,70 
 

0,00 3,90 0,00 3,48 0,00 94,38 

 06       Ufficio tecnico 0,61 0,00 100,00 0,60 
 

0,00 0,63 0,00 0,78 0,00 67,17 

 07       Elezioni e 

consultazioni 

popolari - Anagrafe 

e stato civile 

2,38 0,00 100,00 2,55 
 

0,00 2,69 0,00 2,20 0,00 96,25 

 08       Statistica e sistemi 

informativi 

0,01 0,00 100,00 0,01 
 

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 5,25 

 09       Assistenza 

tecnico-amministrat 

iva agli enti locali 

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

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

 10       Risorse umane 0,19 0,00 100,00 0,20 
 

0,00 0,21 0,00 0,62 0,00 96,11 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 11       Altri servizi 

generali 

1,78 0,00 100,00 1,97 
 

0,00 2,08 0,00 1,58 0,00 77,73 

 Totale Missione 01 

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

20,22 0,00 1.000,00 20,01 0,00 21,08 0,00 20,74 11,83 758,03 

Missione 02 

Giustizia 

01       Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 02       Casa circondariale e 

altri servizi 

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

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

 Totale Missione 02 

Giustizia 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 03 

Ordine pubblico 

e sicurezza 

01       Polizia locale e 

amministrativ

a 

2,43 0,00 100,00 2,65 
 

0,00 2,79 0,00 2,68 0,00 91,43 

 02       Sistema integrato di 

sicurezza urbana 

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

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

 Totale Missione 03 

Ordine pubblico e 

sicurezza 

2,43 0,00 100,00 2,65 0,00 2,79 0,00 2,68 0,00 91,43 

Missione 04 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

01       Istruzione 

prescolastic
a 

2,36 0,00 100,00 10,10 
 

0,00 4,92 0,00 3,06 0,00 88,75 

 02       Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria 

2,02 0,00 100,00 1,99 
 

0,00 2,09 0,00 6,17 0,00 74,54 

 04       Istruzione 

universitaria 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 05       Istruzione tecnica 

superiore 

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

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

 06       Servizi ausiliari 

all’istruzione 

5,81 0,00 100,00 5,67 
 

0,00 5,98 0,00 6,22 0,00 93,12 

 07       Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 Totale Missione 04 

Istruzione e diritto allo 

studio 

10,19 0,00 300,00 17,76 0,00 12,99 0,00 15,45 0,00 256,41 

Missione 05 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attività culturali 

01       Valorizzazione dei 

beni di interesse 

storico 

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

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

 02       Attivitą culturali e 

interventi diversi 

nel settore culturale 

1,11 0,00 100,00 1,07 
 

0,00 1,13 0,00 2,32 0,00 59,89 

 Totale Missione 05 

Tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attivitą 

culturali 

1,11 0,00 100,00 1,07 0,00 1,13 0,00 2,32 0,00 59,89 

Missione 06 

Politiche 

giovanili sport e 

tempo libero 

01       Sport e tempo libero 0,75 0,00 100,00 0,66 
 

0,00 0,69 0,00 0,95 0,00 93,45 

 02       Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 Totale Missione 06 

Politiche giovanili sport 

e tempo libero 

0,75 0,00 100,00 0,66 0,00 0,69 0,00 0,95 0,00 93,45 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Missione 07 

Turismo 

01       Sviluppo e la 

valorizzazione del 

turismo 

0,25 0,00 100,00 0,06 
 

0,00 0,07 0,00 0,19 0,00 70,09 

 Totale Missione 07 

Turismo 
0,25 0,00 100,00 0,06 0,00 0,07 0,00 0,19 0,00 70,09 

Totale Missione 

08 Assetto del 

territorio ed 

edilizia abitativa 

01       Urbanistica e 

assetto del territorio 

1,23 0,00 100,00 1,31 
 

0,00 1,38 0,00 3,40 0,00 21,20 

 02       Edilizia residenziale 

pubblica e locale e 

piani di edilizia 

economico-

popolare 

0,11 0,00 100,00 0,12 
 

0,00 0,13 0,00 0,25 0,00 79,43 

 Totale Totale Missione 

08 Assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 

1,34 0,00 200,00 1,43 0,00 1,51 0,00 3,65 0,00 100,63 

Missione 09 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

01       Difesa del suolo 0,00 0,00 100,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

 02       Tutela, 

valorizzazione e 

recupero ambientale 

1,37 0,00 100,00 1,13 
 

0,00 1,19 0,00 1,10 0,00 78,59 

 03       Rifiuti 16,60 0,00 100,00 16,85 
 

0,00 17,76 0,00 15,05 0,00 84,64 

 04       Servizio idrico 

integrato 

0,33 0,00 100,00 0,30 
 

0,00 0,26 0,00 0,43 0,00 98,41 



 

Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017 Pagina 63 

 

 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 05       Aree protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

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

 06       Tutela e 

valorizzazione delle 

risorse idriche 

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

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

 07       Sviluppo sostenibile 

territorio montano 

piccoli Comuni 

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

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

 08       Qualitą dell'aria e 

riduzione 

dell'inquinament

o 

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

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

 Totale Missione 09 

Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente 

18,30 0,00 400,00 18,28 0,00 19,21 0,00 16,58 0,00 263,14 

Missione 10 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

01       Trasporto 

ferroviari
o 

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

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

 02       Trasporto pubblico 

locale 

0,14 0,00 100,00 0,11 
 

0,00 0,11 0,00 0,12 0,00 84,37 

 03       Trasporto per vie 

d'acqua 

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

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

 04       Altre modalitą di 

trasporto 

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

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

 05       Viabilitą e 

infrastruttur

e stradali 

6,75 0,00 100,00 6,31 
 

0,00 6,61 0,00 9,40 88,17 56,62 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

 

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 Totale Missione 10 

Trasporti  e diritto alla 

mobilitą 

6,89 0,00 200,00 6,42 0,00 6,72 0,00 9,52 88,17 140,99 

Missione 11 

Soccorso civile 

01       Sistema di 

protezione civile 

0,21 0,00 100,00 0,16 
 

0,00 0,17 0,00 0,86 0,00 65,74 

 02       Interventi a seguito 

di calamitą 
naturali 

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

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

 Totale Missione 11 

Soccorso civile 
0,21 0,00 100,00 0,16 0,00 0,17 0,00 0,86 0,00 65,74 

Missione 12 

Diritti sociali, 

politiche sociali 

e famiglia 

01       Interventi per 

l'infanzia e i minori 

e per asili nido 

1,93 0,00 100,00 2,10 
 

0,00 2,21 0,00 2,37 0,00 79,34 

 02       Interventi per la 

disabilitą 

1,55 0,00 100,00 0,85 
 

0,00 0,90 0,00 1,72 0,00 77,89 

 03       Interventi per gli 

anziani 

0,52 0,00 100,00 0,57 
 

0,00 0,60 0,00 0,53 0,00 68,15 

 04       Interventi per i 

soggetti a rischio di 

esclusione sociale 

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

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

 05       Interventi per le 

famiglie 

0,02 0,00 100,00 0,03 
 

0,00 0,03 0,00 0,43 0,00 47,78 

 06       Interventi per il 

diritto alla casa 

0,93 0,00 100,00 0,96 
 

0,00 1,02 0,00 1,02 0,00 70,11 

 07       Programmazione e 

governo della rete 

dei servizi 

sociosanitari e 

sociali 

4,44 0,00 100,00 4,91 
 

0,00 5,18 0,00 4,78 0,00 99,63 
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Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 08       Cooperazione e 

associazionism
o 

0,08 0,00 100,00 0,07 
 

0,00 0,08 0,00 0,11 0,00 73,43 

 09       Servizio 

necroscopico e 

cimiteriale 

0,34 0,00 100,00 0,31 
 

0,00 0,33 0,00 0,56 0,00 52,96 

 Totale Missione 12 

Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

9,81 0,00 800,00 9,80 0,00 10,35 0,00 11,52 0,00 569,29 

Missione 13 

Tutela della 

salute 

01       Servizio sanitario 

regionale - 

finanziamento 

ordinario corrente 

per la garanzia dei 

LEA 

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

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

 02       Servizio sanitario 

regionale - 

finanziamento 

aggiuntivo 

corrente per livelli 

di assistenza 

superiori ai LEA 

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

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

 03       Servizio sanitario 

regionale - 

finanziamento 

aggiuntivo 

corrente per la 

copertura dello 

squilibrio di 

bilancio corrente 

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

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

 04       Servizio sanitario 

regionale - ripiano 

di disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi 

pregressi 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 05       Servizio sanitario 

regionale - 

investimenti sanitari 

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

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

 06       Servizio sanitario 

regionale - 

restituzione 

maggiori gettiti 

SSN 

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

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

 07       Ulteriori spese in 

materia sanitaria 

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

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

 Totale Missione 13 

Tutela della salute 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 14 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

01       Industria, PMI e 

Artigianato 

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

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

 02       Commercio - reti 

distributive - tutela 

dei consumatori 

0,32 0,00 100,00 0,36 
 

0,00 0,38 0,00 0,34 0,00 94,27 

 03       Ricerca e 

innovazion

e 

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

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

 04       Reti e altri servizi di 

pubblica utilitą 

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

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

 Totale Missione 14 

Sviluppo economico  e 

competitivitą 

0,32 0,00 100,00 0,36 0,00 0,38 0,00 0,34 0,00 94,27 

Missione 15 

Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

01       Servizi per lo 

sviluppo del 

mercato del lavoro 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 02       Formazione 

professional
e 

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

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

 03       Sostegno 

all'occupazion
e 

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

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

 Totale Missione 15 

Politiche per il lavoro e 

la formazione 

professionale 

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

Missione 16 

Agricoltura, 

politiche 

agroalimentari e 

pesca 

01       Sviluppo del settore 

agricolo e del 

sistema 

agroalimentare 

0,05 0,00 100,00 0,03 
 

0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 49,15 

 02       Caccia e pesca 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 

agroalimentari e pesca 

0,05 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,05 0,00 49,15 

Missione 017 

Energia e 

diversificazione 

delle fonti 

energetiche 

01       Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 Totale Missione 017 

Energia e 

diversificazione delle 

fonti energetiche 

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

Missione 018 

Relazioni con le 

altre autonomie 

territoriali e 

locali 

01       Relazioni 

finanziarie con le 

altre autonomie 

territoriali 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

 Totale Missione 018 

Relazioni con le altre 

autonomie  territoriali e 

locali 

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

Missione 19 

Relazioni 

internazionali 

01       Relazioni 

internazionali e 

Cooperazione allo 

sviluppo 

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

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

 Totale Missione 19 

Relazioni internazionali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 20 

Fondi e 

accantonamenti 

01       Fondo di riserva 0,29 0,00 100,00 0,32 
 

0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

 02       Fondo crediti di 

dubbia esigibilitą 

0,96 0,00 0,00 1,77 
 

0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 03       Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

 Totale Missione 20 

Fondi e 

accantonamenti 

1,25 0,00 100,00 2,09 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 50 

Debito pubblico 

01       Quota interessi 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

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

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

 02       Quota capitale 

ammortament

o mutui e 

prestiti 

obbligazionari 

1,92 0,00 100,00 2,22 
 

0,00 2,46 0,00 2,31 0,00 99,21 

 Totale Missione 50 

Debito pubblico 
1,92 0,00 100,00 2,22 0,00 2,46 0,00 2,31 0,00 99,21 
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Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Incidenza 

Missione 

Programma: 

Media 

(Impegni+FPV) 

/ Media (Totale 

impegni + 

Totale FPV) 

 
di cui incidenza 

FPV: Media FPV 

/ 

Media Totale FPV 

 

Capacitą di 

pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 

Pagam. c/residui )/ 

Media (Impegni + 

residui definitivi) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui 

incidenza 

FPV: 

Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Capacitą di 

pagamento: 

Previsioni cassa/ 

(previsioni 

competenza - FPV 

+ residui) 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Incidenza 

Missione/Prog 

ramma: 

Previsioni 

stanziamento/ 

totale previsioni 

missioni 

di cui incidenza 

FPV: Previsioni 

stanziamento 

FPV/ Previsione 

FPV totale 

Missione 60 

Anticipazioni 

finanziarie 

01       Restituzione 

anticipazioni di 

tesoreria 

9,61 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale Missione 60 

Anticipazioni 

finanziarie 

9,61 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 99 

Servizi per 

conto terzi 

01       Servizi per conto 

terzi - Partite di giro 

15,35 0,00 100,00 17,00 
 

0,00 17,88 0,00 12,84 0,00 67,37 

 02       Anticipazioni per il 

finanziamento del 

sistema sanitario 

nazionale 

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

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

 Totale Missione 99 

Servizi per conto terzi 

15,35 0,00 100,00 17,00 0,00 17,88 0,00 12,84 0,00 67,37 

 

(*) La media dei tre esercizi precedenti č riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio č possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamen 

2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speci 

adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. 


