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PREMESSA

II Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ha introdotto un nuovo sistema contabile

cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche

ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile 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;

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 economico-
patrimoniale;

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

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili. In nuovi principi , consultabili sul
sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIQNE-l/e-GOVERNMEl/ARCONET/

I principi sono in continua evoluzione e modifica.

I I principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) 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.
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La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati
quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella
determinazione dei valori del bilancio di previsione.

La nota integrativa al bilancio di previsione, 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 qual i 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 at tr ibuit i dall'ente;

4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibil i :

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti i l 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 cronoprogrammì;

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
consumabili ne! 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;

e
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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I l progetto di bilancio 2020/2022 è stato redatto in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9 del suddetto decreto.
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Criteridi Valutazione

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese

potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, adottando il criterio dello
zero-base budgeting. 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 conseguenti dalla manovra di bilancio. Al
Bilancio di previsione 2018-2020 sono stati applicati i principi generali sanciti dal D.LGS. 118/2011 che per
comodità di elencano sinteticamente:

1. Principio dell'annualità

2. Principio dell 'unità

3. Principio dell'universalità

4. Principio dell'integrità

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità

6. Principio della significatività e rilevanza

7. Principio della flessibilità

8. Principio della congruità

9. Principio della prudenza

10. Principio della coerenza

1 1 . Principio della continuità e della costanza

12. Principio della comparabilità e della verifìcabilità

13. Principio della neutralità

14. Principio della pubblicità

15; Principio dell 'equilibrio di bilancio

16. Principio della competenza finanziaria

17. Principio della competenza economica

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

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 giudiziarì per i quali non si è ancora concluso il
giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.
Le entrate, in linea generale, comprese quelle tributarie, vengono accertate per l'intero importo del credito, al
lordo delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione 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 u l t imi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
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L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia dì
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel primo esercizio del triennio 2018/2020. secondo i principi contabili in vigore dal 2016 è possibile
stanziare in bilancio una quota almeno pari al 85% dell'impone dell'accantonamento quantificato nel
prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo e
nel terzo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100%
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al
bilancio di previsione.

In relazione al nostro ente le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e
difficile esazione sono diverse. Si elencano di seguito le principali:

1. Imposte, tasse e proventi assimilati (TARI. ICI e I M U partite arretrate);

2. Proventi derivanti dall 'a t t ivi tà di controllo e repressione delle irregolarità (Sanzioni relative al codice
della strada competenza):

3. Proventi derivanti dalla vendita di servizi (asilo nido, trasporto scolastico, attività integrative ed
estive, pasti caldi a domicilio, assistenza domiciliare, casa di riposo, centro diurno integrato, proventi
palestre, campi tennis, proventi concessioni cimiteriali, scavi e chiusura loculi);

4. Rimborsi e altre entrate correnti (recupero spese inserimento disabili in centri residenziali e diurni .
rimborso spese multe, concorso da enti e privati per ricoveri in istituto).

Per determinare l'accantonamento al fondo per le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione occorre:

• per le entrate accertate per competenza calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in
e/competenza e in e/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al
rapporto tra incassi di competenza e agli accertamenti del biennio precedente.

• per le entrate accertate per cassa, calcolare la media facendo riferimento ai dati extra-contabili del
primo triennio del quinquennio precedente e ai dati contabili del biennio precedente.

• per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), effettuare una prudente
valutazione nel primo anno in merito alla la quantificazione del fondo. A decorrere dall'anno
successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1. media semplice:

2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0.10 in ciascuno degli anni del primo triennio -
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati
per gli incassi;

3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi: 0.35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in
ciascuno degli anni del primo triennio;

L'ente ha adottato la scelta della media semplice.
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Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli
stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento a 100 delle medie ottenute dalle

serie storiche.

-
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Quote Vincolate

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 de! 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;

e) 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 per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione
aggiornato secondo le modalità previste dalla contabilità armonizzata.
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019

Fondo pluriennale vincolato iniziale deM'esercizio2019

Entrate già accertate nell'esercizio 2019

Uscite già impegnate nell'esercizio 2019

Riduzione dei residui attivi già verifìcatesi nell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi già verifìcatesi nell'esercizio 2019

Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione
dell'anno 2020

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019

1.812.906,24

103.564,20

12.371.320,03

12.283.187,04

3.571.883,25

2.319,70

5.272.201,55

3.707.241,43

32.641.367,99

33.752.424,18

0,00

0,00

0,00

200.183,01

A) Risultato dì amministrazione presunto al 31/12/2019 2.396.002,23

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 esercizio precedente

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Parte destinata agli investimenti

B) Totale parte accantonata

C) Totale parte vincolata

D) Totale destinata agli investimenti

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

2.349.263,15

0,00

15.000,00

18.000,00

915.662,82

3.297.925,97

0,00

0,00:

0,00

0,00;

161.809,61

161.809,61

0,00

0,00

-1.063.733,35

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (6) :

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Riepilogo Generale

II bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un

orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e

al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa

con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate
dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità
individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano importi pari a O possono non essere indicati
nel bilancio.

1 programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0. possono
non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE ÌN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono
essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma dì spesa, il bilancio di

previsione indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del
triennio cui il bilancio si riferisce;

b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si
riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

e) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in
ciascuno degli esercizi cui il bilancio sì riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui sì autorizza il pagamento nel
primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e ìn
conto residui.
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«

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

t'ondo liliiritnnalr limolato ptr *|ie« corrrnli (I)

h..n,|.. filili I, nnjl,- i In,, J,li, |, , .,,, i! ,,.nl,i i j|.ilik i 1 1

I lilino aian/o dì Animimi! razione

-di cui avanzo i incolato utilizzalo anticipatamente |2)

Kondo di C«J« all'I L'rtcrei/io di rifcrimrnlo

pio i -ione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa

28 5W.20

75 000.00

919 359.00

0,00

416271.21

0,00

0,00

0,00

12 665,20

0,00

• • •

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL
TERMINE DEL

2019

PREVISIONI DEFINITIVE
DEL 2019

Previsioni dell'anno

2020

Prensioni dell'anno
2021

Prensioni dell'anno
2022

' i ENTRATE CORRENTI DIN MIRA TKIBI TAH1A.C OMRIBLTIVA F. PLRIQUATIVA 828 224,83 previsione di competenza

previsione di cassa

2036778,59

2890038,36

2014000.00

2 697 183,67

• • I 940 354,00

TITOLO 1 i K \ i m'il •. 1 1 1 i IKH i •- il 681515.70 previsione di competenza

previsione di cassa

2 864 443.33

) 552 044.50

3256.199,00

3739531,38

2.919757.48 2 852 162,48

TITOLO J I Mh 'VI I h M K M U M I I I \»l> 3 611 393.51 previsione di competenza

previsione di cassa

I 700 05-1,82

5 252 365,29

1 749 837,00

3511613.85

I 701 837,00 I 701 837.00

> i ENTRATE LS ( OMO ( Af ITALE 6 147 072,16 previsione di competenza

previsione di cassa

24 863 649,03

31 542ÌOI.I8

6551 729,22

6 148 760.72

7779977.50 5 117 177.50

TITOLO . ACCENSIONE PRESTITI • previsione di competenza

previ sione di cassa

120000.00

120000.00

764152.39

I 187016.00

600000.00 •

TITOLO? \MKIPA/.IOMD\ISIII1 I» I tMIKItKt I \—I» Ut 385372.15 previsione di competenza

previsione di cassa

8000000.00

8000000,00

8000000.00

8000000,00

- •

linilO 1 ENTRAT E PER CONTO TFH/.I E PARTI n: DI (ilKO previsione di competenza

previsione di cassa

5427762.25

5478528.49

3 265 000,00

3 265 000.00

ì 26' 000.00 3265000.00

TOTALE TITOLI 11704580,59 previsione di competenza

previsione di cassa

45012688,02

56135 177,82

25600917.61

28550.IOS.62

26206925.98 22 876 530,98

TOT.CEN. CMRAtf] 11704580.59 previsione di competenza

previsione di cassa

46035611.22

' • ' ; •

25600917.61

28 562.770.82

26 206 925.98 • - • , . ; .
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•

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Ut NOMINA/KJNI- RES1DL1 PRESI NT1 Al. IT.RMIV-
DEL 1019 MMMIH HM riVBDEL HI!

PREVISIONI DELL* ANNO 2020 PREVISIONI DELL'ANNO »«!

DISAVAS/.ODI4MMIMMKWIOVF. 0,00 0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 21122

0,00 0,00

VPh-t UlHKhMI 2.306.545,75 previsione di lompewnza

di cui git impegnilo *

di cui tondo pturttnralt vincolilo

praviiiont di cassa

7.342.277.27

0.00

9080.800,54

6.912.818,00

530.316.16

0,00

8.368.747.55

6.361.470,48

82.514.44

0.00

6.284.375.48

0.00

0.00

SPti-F. ISCO 7.009.185,78 previsione di competenu

di cm già impegnalo '

t* co* tondopluritnml* fintatilo

previsione di cai»

25.090.345,03

0.00

32.213.587.79

7.315.881.6!

562.496.85

0.00

7.215.486.45

8.379.977.50

0.00

0.00

5,117.177.50

0.00

0.00

Hir.h.<.i di pirslili O 00 onvittont d' competenza

it cui già Impegnato '

di cui fonato ptiuitnmlt vincolato

previsioni dicasi*

175.226.67

0.00

175.226.67

107.218.00

0.00

0.00

107.218.00

200.478.00

0.00

0.00

209.978.00

0,00

0,00

iTiTOi.0* musi K\DI AMICIPW.IOM MICKYIÌF o\I n rii . . . 1 n i i i • M i479431 87 Pf«vi»ion« di competenza

<* cui git impegnilo '

d cui fondo pluriennale vincolilo

pi»visione di calia

8.000.000.00

0.00

8.000.000.1)11

8.000.000.00

0.00

0.00

8.000.000.00

8.000 000.00

0.00

0.00

8.000.000.00

0.00

0.00

• l'hM 1-11,1 .'Mi) I HI/1 I l 'MdllI l i l i ,M ÌO 4774464 P««viiton»dicomptl»nza

df ci" 01» impegnata •

di cui tondo pluritnralt vincolilo

privinomeli e»»

5.427.762.25

0.00

5.475.550.59

3.265.000,00

0.00

0.00

3.265.000.00

3.265-000.00

0.00

0.00

3-265.000.00

0.00

0.00

1 1 ) 1 M I INDI I 9.842.908,04 previsione di competenza

ot cui git impegnilo '

d cui tonto uhaieiualt vincolilo

prtvniont di calia

46.035.611.22

0,00

54.945.165.59

25.600.917,61

1.092.813.01

0.00

26.956.452.00

26.206.925.98

82.514.44

0.00

22.876.530.98

0.00

0.00

tinti t.t.iMK ti i m i i t " i - r - r 9.842.908,04 previsione di cotnpelenia

a cai già impegnalo '

OH cui forno pluiìtnmlt vincolalo

pnviik>m di calta

46.035.611.22

0.00

54.945.165.59

25.600.917.61

1.092.813.01

0.00

26.956.452.00

26.206.925.98

82.5 i 4.44

0.00

22.876.530.98

0.00

0.00
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2020 - 2022

ENTRATE

Fondo di c»s» presumo all'inizio dell'esercì 'io

Utilizzo avanzo presunto di amminislrazione

di cui Utilizo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolalo

Titolo 1 - tntrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnli

Titolo 5 - Entrale exlralnbutarie

Titolo 4 - Entrile in conto capitile

Titolo S - Entrate da ndu/ione di attivila fman/iarie

Titolo 6 - Accensione di prestili

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tcsoncie cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e panne di giro

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presumo

1 -.,-,• . \ 11

DI
RIFERIMENTO
DEI. BILANCIO

2020

11.665.10

2697 IH3.67

3 739331.»

(•i: M-.-'

6IW760.T2

0.00

16 U9t 089.62

1 187 016.110

«000 000.00

'. %Ì6,< 000,00

a «o 105,62

W. 562. 770.12

1606311.12

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
'H 1 MI \\ In

2020

0.00

0.00

0.00

2014UOO.OO

UJfclfMO

1 749 137.00

6 551 739.22

0.00

H JTI -6<23

764 I5Ì.W

a ooo ooo.oo

1265000,01)

25600917.61

25600917.61

2021

1 .

o.oo

1 940 354,00

2.9I9TJ7..I»

1 -IH X

7.779.977.50

0.00

1 4 5 4 1 WH

6OO.UW.UO

* 000 000.00

. . .

26206925.9*

16206925.91

2022

o.oo

0.00

•,00

I -1411 Ì54.UI

2*<:1 IS3.4H

1.701 837.00

i UT ITT.»

0.00

1I.6II5U.9S

0.00

SODO 000.00

3265000.00

22 *76 5 50.91

22 176.530.91

SPESE

Disavanzo di amministrazione ( 1}

Titolo 1 - Spese correnli

- t/l l'Iti flHItia plurii-lllkllt \llll titilli/

Titolo 2 - Spese in conto capitale

-di CUI flHtJlI f^urif mule MIK-l titilli

Titolo 3 • Spese per incremento di «iti vita finanziarie

- 1/; i ni filici pluriennali- \

Titolo 4 - Rimborso di prestili

ili CUI I-lllkJlI UHIH'IÌIIIHUII ili tl,/IIK/llll

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

IOT\ 1 : OMI'I 1 WUJSPtSF.

CASSA ANNO
DI

K l l 1 RIMI MO
DEL BILANCIO

2020

» 36» 74T.55

a oo

72154*6,45

0,00

o.oo

15 5«4 234.00

107 ì 11.00

(ooouoa.oo

1265000.00

26 956 45100

26 956 453.00

i OMI'I M \ / \I

RlFF.RIMF.NrO
DEL BILANCIO

2020

0.00

69I2RIR.OO

0.00

73ISM1.61

0.00

0.00

o.oo

1433K6W.fi]

107.211.00

0.00

<

3 265 000.00

15600917.61

25600917.61

2021

6361470.41

1.00

•

o.oo

o.oo

0.00

14 74 114 7.911

20047S.OO

O.OO

i.ooo ooo.oa

26 206 92 5. 'M

26 2U6.925.9I

2022

IH»

6 2KI 175.41

ftOO

S 1 I 7 1 7 7 . W J

0.00

0.00

000

11.40! 552 9K

209971.00

0.00

8000000,00

1.26J 000,00

22 176 ."0.98

22.876 5W.98

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA Provincia di Messina - Nota Integrativa Bilancio 2020 - 2022 Pag 13



Equilibri di Bilancio

I I prospetto degli equil ibri di bilancio consente di verificare gli equil ibri interni al bilancio dì previsione per

ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti , il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le

entrate e le spese, comprensivo dell 'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di

amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non

negativo, deve prevedere i seguenti equilibri fondamentali:

P equilibrio di parte corrente in termini di co nino t e n/a finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle

spese per trasferimenti in e/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli

altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli

dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di

parte corrente e dall 'uti l izzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All 'equil ibrio di parte corrente

concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo

si segnala che l 'equil ibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di

titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del ed. principio della

competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o

altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie

esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, i l

saldo negativo delle partite finanziarie concorre all 'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo

positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli

investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo

dell 'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo

da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema del l ' equi l ibr io delle

partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui -,
f

prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni -
V

di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto :

degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attesta/ioni di copertura

finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.
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rcuuilibrio in conto capitale in termini di competenza finan/iaria. tra le spese di investimento e tutte le

risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di

prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in e/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in e/capitale, e

da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.
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Equilibrio di parte Corrente

L'Equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria è l'equilibrio tra le spese correnti

incrementate dalle spese per trasferimenti in e/capitale e dalle quote di capitale delle rate di

ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti,

costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal

fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di

spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo

delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle

operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionarì e di concessione/riscossione crediti, a seguito

dell'adozione del ed. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente

garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore

rispetto alle riduzioni dì attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere

finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di

parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso

anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli

investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le

concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono

chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che

concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione

anche alle partite finanziarie. In occasione dì variazioni di bilancio che modificano la previsione del

margine corrente è possìbile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al

fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per

investimenti.
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EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIAR1O

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolalo di entrala per spese correnti

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1 .00 - 2-00 - 3.00

dt cui per estinzione anticipata ili prillili

C) Entrate Titolo4.02.06- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche

DlSpcse Xilolo 1 .00 - Spese correnti

di cui

-fondo pluriennale vmcntatn

-frinita cretini di duhhia esigihililà

E) Spese Tilolo 2 04 - Altri trasferì meni i in conio capitale

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

Ji i. ni per t'xniKHHW anticipata ili pretini

di cui faindo anticipazioni tii ln/uuiiiii

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

< - )

(-)

< + )

< + )

( - )

(•)

(-)

12.665.20

COMPETENZ
A ANNO DI

RIFERIMENT
O DEL

BILANCIO
2020

0.00

0.00

7 020 036.00

0,00

6912 m.OO

. . . .

1SJ87J.70

0,00

107.218.00

0.00

., .,

0.00

COMPETENZ
A ANNO 202 1

0.00

0.00

6 561 948.48

0,00

0.00

6361 470,48

0.00

I3l)ttOO,OQ

0.00

200 478.00

0.00

0.00

0.00

COMPETENZ
A ANNO 2022

0.00

0.00

6494353.48

0.00

0.00

6 284 375,48

0.00

HS.OOOQO

0.00

209 978,00

0.00

0.00

0.00

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

Hi Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

i/i L in pi-r estinzione anticipata di prestiti

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

di cui per estinzione anticipata ili prestiti

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

Mt Entrate da accensione di prcsliti destinate a cMin/ionc anticipala dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O-G+H+I-L+M

( + )

( + )

( - )

< + )

0.00

0.00

0.00

, , . .

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

- - - .- > • • • t: • ..vi.:
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Equilibri di Entrate e Spese Correnti Una Tantum

L'articolo 25. comma I. lettera b) della legge 31/12/2009. n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi
costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente
def in i t i "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei
bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi
precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale
importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di
investimento, (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese
non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei
cinque anni precedenti).
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Equilibrio di Parte Capitale

L'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria è l'equilibrio tra le spese di investimento e

tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di

prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in e/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in e/capitale, e da

quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

• •-.-*.-, • ' : .-. - „• • -;• .' - * - j . .: .- •r - . . • • ' . - ' -
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EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultalo di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vincolalo di entrala per spese in conio capitale

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C ) Enlratc Titolo4 02 06 - Contnbutiagli in vestimenti direttamente destinali al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

I; Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposi/ioni di legge o
dei principi contabili

SI ) Entrate Titolo 5 02 per Riscossioni di credili di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.0? per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5 04 relative a Altre enirate per riduzioni di attività finanziaria

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

M) Entrate da accensione di prcsliti destinate a cslinzione anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fumili pluriennali- vincolalo Ji .v/>c't«

V) Spese Titolo 3 01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-SI-S2-T+L-M-l'-V+E

( + )

( + )

( + )

( - >

(-)

( - )

( - )

(-)

( + >

( - )

(-)

( - )

( + )

COMPETENZ
A ANNO DI

RIFERIMENT
O DEL

BILANCIO
2020

0.00

0.00

7.1158(1,61

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

7315881.61

0,00

0,00

COMPETENZ
A ANNO 2021

0,00

8.379977.50

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

8379977.50

0,00

0,00

0,00

0.00

COMPETENZ
A ANNO 2022

0,00

5 117 I77.SO

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.H7 177.50

0.00

0,00

0,00

0,00
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Equilibrio di Cassa
Gli equilibri di bilancio di cassa trovano fondamento normativo nell'articolo 193 del Tuel che

testualmente recita: «Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio i l

pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e

per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo

unico, con particolare riferimento agli equil ibri di competenza e di cassa di cui

all'ari. 162,comma6».

Seguendo i l quadro normativo richiamato, l'articolo 162 del Tuel - Principi di bilancio - al

comma sesto evidenzia, in ambito di cassa, che il bilancio di previsione, e il saldo prospettico

valutato in sede di equilibri di bilancio, dovrà garantire un saldo di cassa finale almeno non

negativo.

In merito alla scomposizione che deve avere questo saldo di cassa finale, l 'unico riferimento

normativo di riferimento lo si individua nell'articolo 9 della legge n. 243/2012 che testualmente

recita: «I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle

province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di

previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese

finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e dì cassa, tra le entrate correnti e le spese

correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti».

Se si segue quanto prospettato anche i l saldo di cassa deve rispondere a dei sub totali rilevanti

così quantif ìcabil i :

Incassi entrate corrente (T 1. II. I l i ) > Pagamenti (T I. IV)

Incassi entrate finali (T I. II. I l i , IV, V) > Pagamenti finali (T I, II)

A livello del prospetto da produrre in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio i l fondo di

cassa iniziale entra nel computo nel suo complesso poiché concorre alla formazione del fondo di

cassa finale.
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EQUILIBRIO DI CASSA

ENTRATA/ USCITA

ENTRATA

Fondo pluriennale vincolalo per spese correnti

Fondo pluriennale .incoiato per spese in corto caoi!«e

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1 /esercizio di riferimento

TOTALE

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTIVA E PEREQUATTVA

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPfTALE

TITOLO6-ACCENSIONE PRESTm

TITOLO 7 • ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI ENTRATE

USCITA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DISAVANZO

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI AL NETTO DI FPV E F DI

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPFTALE AL NETTO DI FPV E F.DI

•PIOLO 4 - Rimborso tu presili;

TITOLO 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE 01 GIRO

TOTALE TITOLI USCITA AL NETTO DI FPV E F.W

FONDO DI RISERVA DI CASSA

SALDO CASSA

RESIDUI
PRESUNTI

(A)

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

826.224.83

681.515,70

3 611 393 '

6.147072.16

0,00

385372.15

51 002 24

11.704.580,59

0,00

; )0< 54! ,'•

7009185,78

0,00

479.431.87

47.744,64

9.042.908,04

0.00

PREV. DI
COMPETENZA

(B) 2020

0.00

0.00

o.oo

0.00

0,00

2.014000.00

3.256.199.00

1.749837.00

6.551.729,22

764.152,39

B X

3265.000.00

25.600.917,61

0.00

6 647 129.30

7315.881,61

107.218,00

8000000,00

3 265.000,00

25.335.228,91

0,00

TOTALE
(C=A+B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.842.224,83

3 937.714,70

5361 230,51

12698.601.38

764.152,39

B. 385. 372, 15

3316002.24

37.305.498,20

0,00

8 953.675.05

14325067.39

107.218,00

8479.431.87

- • .- - -

35.178.136,96

0,00

PREV. DI
CASSA
(D) 2020

0.00

0,00

0.00

12 665.20

12.SS5.20

2 697 183,67

. -39531 sg

6.148760,72

1.187.016,00

8.000000,00

3.265.000,00

28.550.105,62

0,00

8.368747,55

7 215.486.45

107218,00

8.000000,00

3.265000,00

26.956.452,00

0,00

1. BOB. 3 IH, FiJ

DIFFERENZA/
MARGINE D!
AUMENTO
(E=C-D)

D.OO

0,00

0,00

0.00

0,00

145.041.16

198.183,32

1.848.616,66

6 550 040.66

-422.863.61

385372.15

51 002.24

8.755.392,58

0,00

584927,50

7.109580,94

0.00

479431,87

47 744,64

fi 2l'1."tì4,H5

0,00
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Fondo Pluriennale Vincolato

II fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al

finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è

accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote

distinte:

la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere

imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota iscritta a bilancio nella

parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;

le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di

spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi;

questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2018-2020, sfalsata di un anno tra

spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di

avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

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 alia definizione dei relativi cronoprogrammi riguardano.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ENTRATA Anno 2020

Tondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00

Fondo pluriennale vincolalo per spese in conto capitale
TOTALE | 0,00

Anno 2021

0,00

0,00

0,00

Anno 2022

0,00
o.nn
n . i x i

USCITA

Spese correnti - di cui Fondo pluriennale vincolalo

Spese in conto capitale - di cui Fondo pluriennale vincolato

Anno 2020

0,00

0,00

Anno 2021

0,00

0,00

Anno 2022

0,00

0.00

TOTALE 1 0.00 0 00 1

1 •
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Allegato b) - Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO'

J

,

MISSIONI F. PROGRAMMI

.

TOTALE MISSIONE 1 S*rtui »t il intonali * pnrrali t di Rtttionr

TOTALE MISSIONE V Si iluppo lostrmhilt t I ulcla del Irrrilorio e dell'ambiente

TOTALI: MISSIONE IO Imponi . dinllo alla mobilii*

TOTALE MISSIONE 12 DirìKi totiili, , • h" n. loculi • i ,,..i. l < i

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economi™ e coniprtilhilì

TOTALE MISSIONE 15 Polìtiche prr il Inoro r li farmuiont profruionale

TOTALE

Ktndo pluriennale
vincolalo al ili

dicembre
dell'esercizio 2019

w
(UHI

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Spese impegnale
negli esercizi

precedenti con
copertura costiiuita

dal fondo pluiiennale
vincolato e imputate

fl»

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Quoti del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dcll'cscicizio20]9.

inni destinata ad
essete utilizzala

nell'esercizio 2020 e

2021 e successivi

(e) -<a)-(t>)

Dil l i

0,00

(UHI

0.00

0.00

ll.llll

0,00

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N. con copertura costituiti dal fondo
pluriennale vincolalo con imputazione agli esercizi

2021

tì>

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

w
0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Imputazione non

fgt
0,00

0,00

0,00

0,00

ll.llll

0,00

0,00

Fondo pluriennjle v incolalo
al .1 1 dicembre dell'esercizio

2020

M=(f)'($'to "

(UHI

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00
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Allegato b) - Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE MISSIONE 1 Servizi »titu/ion«li t generali e «li grttione

1 ( 1 1 \ I  MISMDM '< Milii|i|i.i -...lunl.,1 ul.nM ' U < ' i - 'i" . > - < l i II li-

TOTALE MISSIONE IO Trasporti e dirillo ali* mobilità

IO 1 ALE MISSIONE 11 DIMMI tociili. poltrirne sociali e famiglia

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico r compatitila

TOTALE MISSIONE 15 Politirhr per il 1» oro r la formazione professionale

TOTALE

Fondo pluriennale
vincolalo aMl

dicembre
dell'esercizio 2020

w
II.IMI

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti ciin
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2020,

non destinata ad
essere utilizzala

nell'esercìzio 2021 e
rinviata all'esercizio

2022 e successivi

w-w- f t t
0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spese che M prevede di impegnale nell'esercizio N. con copertura costituita da] fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi

2022

«
0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

2023

«
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.IKI

Anni successivi

(i)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II.IMI

0,00

Imputazione non
ancora de Unita

(&

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Kondo pluriennale vincolalo
al ì 1 dkembre dell'esercizio

2021

("/ (e/ ("> tei (fi 'iJ

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Allegato b) - Fondo pluriennale

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO'

MISSIONI R PROGRAMMI

TOT ALE MISSIONE 1 Servili il 1 il u/ iemali t Renrrili e dì gnlinnr

1 o 1 M 1 MISSIONE 9 Sviluppa sotlenibile r nitrii drl Urtilo™ t Udì' ambitine

TOTALE MISSIONE IO Trasporti r difillo «II* mobiliti

inrU.K MISSIONE 12 Diritli sodali, politiche iaculi t famiglia

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo rconumka r e om pel ilii ili

101 M 1 MIS-.II1M 1- I-..IITI. lit | > < > iH.ii i Li f .» m.i/ unii' ; i i •'',•• iV

TOTALE

Fondo pluritnnilc
vincolilo al i 1

dicembre
de II 'esercizio 2021

w
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese impegnate
negli esercizi
precedei!! i con

copertina costituita
dal fondo pluriennale
vincolalo e imputale

all'esercizio 2022

Af

0,00

H.OO

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Quota del fondo
pluriennale vincolalo

al 31 diccmbic
dell'esercizio 2021.

non destinala ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2022 e
rinviali all'esercizio
2023 e successivi

(o-to-w
o.oo

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolalo con imputazione agli esercizi

2023

V)

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2024

w
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anni successivi

0

INNI

0.00

0,00

11.1)0

(UHI

0.00

0,00

Imputa/ione non
ancori definii a

(g>

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Tondo pluriennale vincolato
al 3 1 dicembre del l'è sere i /io

2022

0,00

•VM

Mt

0,011

0.00

0.00

0,00
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Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente

Entrata

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

2020

0.00

2021

0,00

2022

0,00

Uscita

TOTALE USCfTA

SALDO

Codici BUPDC 2020

0.00

0,00

2021

0,00

0,00

2022

0.00

0.00
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Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale

Entrata

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in C\Capitale

Uscita

TOTALE USC FTA

S/-I DO

Codici BL/PDC

2020

0,00

2020

0.00

0,00

2021

0,00

2021

0.00

0,00

2022

0,00

2022

0.00

0,00

• • __•: . ' , . . - . • - • . • _. - . • «J41
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Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

// principio applicato 4/2. punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate

per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni

amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta

all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità. A tal fine è stanziata nel bilancio dì previsione un' 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 {la

media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di

bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Ciò al fine di evitare che

tali entrate siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Quindi, per determinare l'accantonamento al fondo per le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione si

è provveduto a :

• per le entrate accertate per competenza calcolare la media semplice facendo riferimento agli incassi

{in e/competenza e in e/residui) e agli accertamenti del primo triennio del quinquennio precedente e al

rapporto tra incassi di competenza e agli accertamenti del biennio precedente.

• per le entrate accertate per cassa, calcolare la media facendo riferimento ai dati extra-contabili del

"rjprfrnoTrIe"nhìo" cfef quinquennio' precedente"" e ai dati cbntabtìT del biennio precedènte. ™

• per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), effettuare una

valutazione prudenziale in merito alla quantificazione del relativo accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018-2020 è determinato applicando all'importo

complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento a 100 delle

medie ottenute dalle serie storiche.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20

programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti,

come di seguito riportato.
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

Esercizio 2020

TIPOLOGIA

1010100

101 0400

1030100

1030200

1000000

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

4010000

4020000

4030000

.,..,. ,.-

4040000

4050000

4000000

5010000

5020000

5030000

5040000

5000000

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Tipologia 101 Imposte lasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base dei principio contabile 3 7

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilar non accertati per cassa

Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301 Fondi perequata da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tpologia 102. Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104 Trasferimenti correnti Oa Istituzioni Sociali Primate

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Epopea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita di beni e serwzi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200 Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg e illeciti

Tipologia 300 Interessi attivi

Tipologia 400 Altre entrale da redditi da capitale

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimene

Contributi agli mwstimenti da amministrazioni pubbliche

Contnbut' agii investimenti aa UÈ

Tipologia 200. Contribuii agli investimenli ai netto dei contributi da PAe da U

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

.,.-», A I In .tra statini enti m cento capitale da- am m i ru strazierai pubbliche.

Altri trasferimenti in conto capitale da UÈ

Tipologia 300. Altn trasferimenti in e/capitale al netto dei trasf da PA e da UÈ

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

Tipologia 100 Alienazione di attinta finanziane

Tipologia 200 Riscossione crediti di Oreve termine

Tpologia 300 Riscossione credili di medio-lungo termine

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE {"*)

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' DI PARTE CORRENTE (")

Di CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' IN C/CAPITALE

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(»)

1.723.000,00

n rtr.
0,00

1,723.000,00

0,00

291.000.00

'o.oo
2.014.000,00

3.256.199.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

3.256.199.00

1.639.337,00

32.000.00

1.000,00

0,00

77.500,00

1.749.837.00

0.00

5877729,22

5.877 729,22

0,00

0.00

0,00

. .-r- ...0,-OQ.

0.00

0,00

600.000,00

74.000,00

6.551.729,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13571 765,22

7.020.036,00

6.551.729,22

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

;- • : - . • • :. • . •• •.

0,00

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI

BILANCIO (")
(e)

- • . - . - • -

0,00

%dl «Unzia mento
accantonalo al

fondo nel rispello
del principio

contabile applicato
3.3

•r ..v, .r.-

0.00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

Esercizio 2021

TIPOLOGIA

1010100

101 0400

10301 00

1030200

1000000

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

4010000

4020000

/» f j !7 *'.!_-- 7

•

4030000

4040000

4050000

4000000

5010000

5020000

5030000

5040000

5000000

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilali non accertati per cassa

Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi

Tipologia 30.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese

Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTAR1E

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

Tipologia 200 Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti

Tipologia 300 Interessi attivi

Tipologia 400 Altre entrale da redditi da capitale

Tipologia 500. Rimborsi e altre entrate correnli

TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia ''00 Tributi in conto capitale

Tipotogi» 200. Contributi agli investimenti

-,,.-.„ . Contribuì,, aeh invasi i menu -oa amministrazioni puntute rw. .

Contribuii agli investimenti da UÈ '

Tipologia 200 Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da U

Tipologia 300 Altn trasferimenti in conto capitale

Alln trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altn trasferimenti in conto capitale da UÈ

Tipologia 300 Altn trasferimenti m e/capitale al netto dei trasf da PA e da UÈ

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ" FINANZIARIE

Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie

Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine

Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400. Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE <"')

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' DI PARTE CORRENTE <")

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' IN C'CAPITALE

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

la)

1.673000,00

0,00

1.673.000,00

0,00

267.354.00

0,00

1.940.354,00

2.919.757,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.919.757,48

1.591.337.00

32.000 00

1.000,00

0,00

77.500.00

1.701.837,00

0,00

7.105.977.50

„.... ,7.l05.WJrfO

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000.00

74 000,00

7.779.977,50

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

14.341.925,98

6.561,948,48

7 r79.97750

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO
(b)

-. '- : ' - '- .

0,00

ACCANTONAMELI
O EFFETTIVO DI

BILANCIO (")
(C)

-~ - - . .-.„....

o (in

% di stanziamento
accantonato al

fondo nel rispetto
del principio

contabile applicato
3.3

' *.*,.** • I • • '

0,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ1

Esercizio 2022

TIPOLOGÌA

1010100

1010400

1Ó30TOÓ

1030200

1000000

2010100

2010200

2010300

2010400

2010500

2000000

3010000

3020000

3030000

3040000

3050000

3000000

4010000

4020000

4030000

1" . • '

4040000

4050000

4000000

5010000

5020000

5030000

5040000

5000000

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRÈNTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Tipologia 101. Imposte, lasse e proventi assimilati

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

Tipologia 104 Compartecipazioni ditnbuti

Tipologia 301: Fondi perequati* da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302 Fondi perequati» dalla Regione o Provincia autonoma

TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 100 Vendita d beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Prosanti aeri vanti da attività di controllo e repressione irreg e illeciti

Tipologia 300 Interessi atti»

Tipologia 400. Altre entrate da redditi da capita/e

Tipologia 500. Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 10C T,iSuti in conto capitate

Tipologia 2CC Coniributi agli investimenti

ContrtDuti agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agii investimenti da UÈ

Tipologia 200 Contributi agli investimenti al netto dei contnbuti da PA e da U

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Alici trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Altn trasferimenti m conto capitale da UÈ

Tipologia 300 AUn trasferimenti in e/capitale al netto dei trasf da PA e da UÈ

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO «

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

Tipologia 100 Alienazione d' attività finanziane

Tipologia 200. Riscossione crediti di breva termine

Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 6

TOTALE GENERALE (*" )

Di CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' DI PARTE CORRENTE (")

DI CUI «ONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' IN SCAPITALE

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

(•)

1.673000,00

1.673000.00

0,00

267 354,00

0,00

1.940354,00

2.852.162.48

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.852.162,48

1.591 337.00

32.000,00

1 000.00

0,00

77 500.00

1.701.837.00

0,00

4443.177,50

4 443 177.50

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

600.000.00

74.000,00

5.117.177,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.611.530.98

6.494.353.48

5.117.177.50

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

0.00

ACCANTONAMENT
O EFFETTIVO DI

BILANCIO (")

.

0,00

•Adi ita oziarne mo
accantonato al

fondo nel rispetto
del principio

3.3

'

•

0.00
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Riepilogo FCDE per Capitoli -Anno 2020

• • Articolo
Cod.

Bilancio Descrizione

t r j T A i F

Stanz, amento

0,00

0.00

Fondo Acc Obbl

0.00

0.00

Fondo Effettuo

0.00

0,00
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Riepilogo FCDE per Capitoti Anno 2021

Capitolo Articolo C od
i' Descrizione

TOTALE

Si anzi a mento

0.00

0,00

Fondo Acc Obbl.

0.00

0,00

Fondo Effètti»

0.00

0,00
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Riepilogo FCDE per Capitoli - Anno 2022

Capii oio Articolo
Cod

Bilancio Descrizione

TOTALE

Stanziamento

0.00

0,00

Fondo Acc Obbl

0.00

0,00

Fondo Effetti*)

0.00

0,00
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Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie
Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2017-
2019. alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio
appresso riportate.

Entrate Tributa rie
TARI

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
il trattamento.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in
base alla quantità e qualità medie ordinane di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte) e non sull'effettive quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Risorse relative al recupero dclPcvasionc tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo

1C1
1MU
TASI
ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITÀ-
ALTRI TRIBUTI

Totale
FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITÀ1

(FCDE)

Accertamento
2016

0,00

Residuo
2016

0,00

Previsione
2018

0.00

0,00

Previsione
2019

otoo

0,00

Previsione
2020

o,oo|

0,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020/2022 appare congrua in
relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.
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PREVISIONI DI COMPETENZA - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

, .1. i. .

1010106

.

1010116

1010151

IOIDI»

1010151

1010 176

liij uni

1050101

DENOMINAZIONE

IMR*H «mn>Mlni>\HK\ «IBI rvHU.IOMIlim TIVAEPEREQUATIVA

Tipcihî l lili; Inii-nli- linci |Winr«1i j.-niiH"

Imponi mumup.ilc pioim

1 .• 1 .

AdJj/KHuk .oniiKuk IKIM F

Tiua snalurocnlo nf ITITI vi iJ> urtiara

Tua (Ecupaùonc spi/J e «ne pubbluhc

InfHU comunale «Jla pubblKiià e dinne- siili; pubbliche alTisuani

Tu» >iii «o in comunali iTASll

Tiputop»}"!: l-\<«dt |»rri|«al» idi \ninimiviuf inni (cmrab

Fondi pcm|uilis i dalla Su»

1NNM Touk TITOLO 1

Precisioni dell' anno
2020

Totale

1.7U.IWOJIO

i iwinwoo

110.000.00

170000.00

o.oo

J7.000.HO

6000.00

jo.ooo.oo

91MMI

it\ w

UHMM*

i/; iwi i-turiUf IHIII
rtcormt

AM

0,00

o.oo

o.oo

o.oo

o.on

ano

o.oo

M*

0.00

*.**

Pievi sioni dell'unno
2011

Totale

UAMM*

1.150000.00

ito ooo.oo

•

0.00

JT.OUO.UO

6000.00

MTJSMt

IM 1M.OO

LMUHM

./; ini culi 'ili: inni
liferrtMt

M»

0.00

*••

*;<•

Previsioni dell'inno
2022

Totale

LCTUMtM

i isoooo.oa

IMtuao.oQ

270000.00

0.00

51000.00

6000.UO

•

1*T.JMJ*

Ì6T JM.OO

LMUS«M

ibi. in 1,'iitriut; inni
ricamati

•M

0.00

MB

0,(W

0.00

o. oo

0.00

0.00

M*

0.00

M*
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Entrate da trasferimenti correnti
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PREVISIONI DI COMPETENZA - TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

2010101

20IUI02

01 NOMINA/ 1<^!

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasfcnmcm L-orrenli da Anmiiiuslrj/Kxii CENTRAI 1

Twfchjncim conewi da Amnunuiiasmu LOCALI

!*MM* Tinaie TITOI O 1

Previsioni dell'anno
2020

Tolde

USfctMM

T403I.1.M

Ì5MIW5.J2

UH.UMI

i/i iw giurai* itti
ni i fremi

0,00

0.00

•M

Previsioni dell'anno
2021

Tank

-•-'•• IH 1.

t»l».7J70I

di cui entrate mai
rirtrrenti

*••

0.00

*,M

Previsioni dell'mno
2022

Tolile

J-*S1 162,4*

3711 111 IN

2 m ' '.n i»i

LK11«1M

Ji I'IH entrale IHHI
rit irreali

•M

0.00

0,00

fM
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• r

Entrate extratributarie
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PREVISIONI DI COMPETENZA - TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO
1 IPOLOUIA
CATEGORIA

MUDIMI

WMUO

MMMO

i":

•" '

MttMO

NMM

Mjnoo

DENOMINAZIONE

EISTKATK FXTIUTKtBLTARIE

Tipcilocii UHI; Vrntliu <h Irli e irii/i c jnintmi dentami dilla ».riiii> Ari hrii

Vendila di beni

l:iilrjlL- ililln \cinJin c dall'cro^a/ione di $cmsi

Cimimi Jcm .imi dilli gcMionc dei beni

liH1'-'-" '""- Pnncmiikmimi Jjill'illKiu Ji(ifllliillijr ir|irv..i,«r,lrlk irrre'i««nl> c degli MccM

Entrate dj famiglie dcriMnudall'amuu di Lonrralloc ICDICSÌIOK delle iircgoUnU e degli illeciti

1 inolc-Eii JiMi: Inirrrui utili

Alui iiuernu .11 in i

Ti|iilii-ii5«ii: Rimburtiriltrtritnirci-rmri

KiiiihofM incittrau

JMMM TuUk TITOLO I

Previsioni dell'anno
2020

Totale

uni»*

asjmjn

L.127WIU.UU

H6.J3T.OO

J1.HM*

•

l.tOM»

i

TÌJ09JM

77WO.UO

LTMO7M

Ji cui attrai f ito"
ricorrenti

•M

0.00

0.00

0.00

»M

0.00

M*

0,00

*,M

o.oo

M»

Ptei'i sioni dell'anno
2021

Tot*

lanjrTM

• •

L.OTMWM»

IM JJT.OO

ttMKM

nanfe

I.IHNI.IH)

1000.00

njNM

T7MO.UO

LIVLSnjN

i/i ,'uj ••lumie inni
rK'urenli

M*

0.00

*,M

o.oo

*,«

M*

0.00

*.M

Previsioni dell'anno
2022

Totale

Lmjnji

••" ouu.oo

1 OT9.M10.00

II« 537.00

3l.inni.oo

J2 000.00

;

1

rum*

77500.00

t.7*I.U7.M

i// mi ciaratt mm
rictirrviai

•M

0.00

0.00

•M

«M

M»

«00

M»

0.00

M*
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Spese per Titoli e Macroaggregati

Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione
delle tipologie in categorie, capitoli e. eventualmente, in articoli, e dei programmi in macroaggregati,
capitoli e. eventualmente, in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce
il Piano esecutivo di gestione, cui è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati.

Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del bilancio da
parte del Consiglio.

I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto l ivello del piano dei conti finanziario.

1 Macroaggregati costituiscono un'articolazione dei Programmi, secondo la natura economica della spesa,
rappresentati nel PEG.

Si raggruppano in Titoli e. ai fini della gestione, sono ripartiti in Capitoli ed in Articoli. 1 capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con i l livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato.

In base alla struttura definita attraverso il piano dei conti sono individuati i Titoli della spesa, che
corrispondono al primo livello del piano stesso, e i Macroaggregati, che corrispondono al secondo livello.

Si tratta di 6 titoli di spesa validi per gli enti territoriali {1-5. 7), in quanto il titolo VI "Scarti di emissione di

titoli emessi dall'amministrazione", non è attivo per gli enti territoriali.
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SPESE CORRENTI PERMISSIONE, PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

Rlbl'ILOGO DELLE
MISSIONI DENOMINAZIONI-!

RESIDUI PRESUNTI
AL TERMINI ;>! !

2019

PREVISIONI
DEFINITIVE DEL

2019
PREVISIONI DELL'

ANNO 2020
PREVISIONI PREVISIONI

DELL'ANNO 2021 DI -LI/ANNO 2022

DISAVAN/0 1)1 AMMINISTRA/IONE 0,00 (MIO 0,00 0,00

TOTALE MISSIONI1' Servi/i istitii/iunali e generali e dì
1 gestione

814.369,64 previsione di 2.741.297,74 2.495.013.00 - 2.622,080,58 2.600.580.58

dì cui già impegnato " 136.725.13 79.5!4 44 0,00

di cui fondo pluriennale 0.00 0.00 0.00 0,00

previsione di cassa 3.4SS.805.17 3.218.648,38

IOI ALE .MISSIONE Giustizii
2

0,00 previsione di

d cui già impegnato '

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

0.00

0.00

0.00

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.1)0

0.00

0.00

TOTALE MISSIONE Ordine pubblico e sicure/./»
3

30608,5d previsione di

df cui già impegnato '

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

265.170.00

0.00

292.558.56

273.073.00

7.722.00

0.00

296.601.22

179000.00

0,00

0.00

179.000.00

0.00

0.00

I (>l A!,i: MISSIONI. Mni/mnc e diritto allo studio
4

144.825.33 previsione di

dF cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

289.050.00

0.00

451.699.89

327.450.00

124.795.00

0.00

499.536.54

3 i 8.4 50.00

0,00

0.00

318.450.00

0.00

0.00

TOTALE MISSIONE Tuteli t \jil»ri//ii/mne (lei beni e
5 munì culturali

24 340,69 previsione di

df cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

90.475.00

0.00

I4t.6l5.ll

96.300.00

400.00

0.00

i 14.939.00

102.300.00

0.00

0,00

99.300.00

0.00

0.00

IO I Al.E MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo
6 libero

TOTALI MISSIONE Turismo
7

500,00 previsione di

dF cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione dì cassa

109.731.86 previsione di

di cui già impegnato '

di cui fondo pluriennale

previstone di cassa

14.000.00

0.00

17.500.00

13.000.00

3.000.00

0.00

13.500.00

.23.000.00

0,00

0,00

23.000.00

0.00

0.00

301.640.01

0.00

357.202.25

279.000,00

21.000.00

0.00

132.130.00

247.500,00

0,00

0.00

247.500.00

0.00

0.00

TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed cdiliii»
8 abitatici

13 I543X previsione di

of cui già impegnato *

dr cui fondo pluriennale

previstone di cassa

130.191.00

0.00

144.524.77

140,100,00

0,00

0,00

155.521.09

I20.500.t)0

lì.fjt)

• : - o.oo

120500.00

0.00

0,00
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TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del
9"" territorio e dell'ambiente

•-..-..-.' ; •' :-Vi'-:- •- ;:- - ; •-. . - -. ••.' . • - - -

652.722,92 previsione di
df cui già impegnato *
d cui fondo pluriennale
previsione di cassa

1.356.604,11

0,00

2.316.175,03

1.531.814,00 .

94.370,00

0,00

1.924.991,15 -

1.500.614,00

' :.. ' 3.000,00 j

•• '• :- .OiOO.'. . -

1.500.614,00

0,00

0,00
-
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SPESE CORRENTI PERMISSIONE, PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

TOTALE MISSIONE
10 i

- . . . . '

TOTALE MISSIONE
11

TOTALE MISSIONE
12

TOTALE MISSIONE
14

TOTALE MISSIONE
15

TOTALE MISSIONE
16

TOTALE MISSIONE
20

Trasporti e diritto alta mobilità

.. . . .

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Sviluppo economico e competitivita

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

29056,50

5.665,37-

457.592,90

13.477,60

10.000,00

o.oo;

0,00

2.306.545,75

2.306.545,75

•previsione Hi T> - • • < •• •

di cui già impegnato *

Of cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previsioni} rii . - ;> . , - ( - . -> i :

d cui già impegnato *

df cui fondò pluriennale

previsione di cassa

previsione dì -rn- : - • , . - : .

d cui &à impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previsione di ; r

df 'cui già impegnato *

df cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previstone : d i : < .

d i cui già impegnato •'*

dr cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previsione di ,

df cui già impegnato*

dì cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previsióne di

df cui già impegnato *

df cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previsione di

df cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa

previsione di :

dr cui già impegnato *

cf cui fondo pluriennale

previsione di cassa

43599997

0,00

667.420,24

9.000,00

0,00

15.803,49

'- • . 876.137,44

0,00

i. 184.54 1,1 2

21.850,00

0,00

31.126,91

10.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

799.862,00

0,00

3.828,00

' 7.342.277,27

0,00

9.080.800,54

7,342.277,27

0,00

9.080.800,54

205 00000 '•'•

0,00

0,00

268.638,50

9.000,00

0,00

0,00

13.163,00

1.256.879,30 -

142.304,03

0,00

1.687.701,08

17.500,00

0,00

0,00

30.377,59

2.000,00

0,00

0,00

12.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

265.688,70

0,00

0,00

0,00

6.912.818,00

530.316,16

0,00

8.368.747,55

6.912.818,00

530.316,16

0,00

8.368.747,55

• • • l'S&JMOOO

' - - • ; ' ; ; • • : • • • , -0,60 • ''

•.:'• :'• : . . ' • • :0;0§ -ì^f
• . . . " ' • ; . • • . . •.: . .-.:-:•,

: -^ 9MOiOO

:.'•' • - - - - . • 0,06i:-'

:• .- i . ' ' . . •ft-OO.t.ja.-l

' 838.712,90

' : . OM-

0,00:';.:';

1 7.500,00

. - , - : . . . - ; 0,00 . '•

: : ' , 0,00, -..:'•:•

. ; 0,00

: • . o,eo
• '0,00'

.1.000,00

:::OM:

• • . - . ; '0,00,.;-:

; .193$13,tìO

~ 0,00,<

' . -••." :. 0,00',-,;:

. ,' " ' '•- ' " ' *" *

.6.361.470,48

82.5.14,44: ••

0,00..;.-

' - . •'' ' " " ; .". •- J- i1

6.361.470,48

: ' ^82.514,44^

••:'- : : 0,00!-:::^

" • ' " . ' ••"' ' ' O ' . . ;..i3

Igg 000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

771.117,90

0,00

0,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

208.813,00

0,00

0,00

6.284.375,48

0,00

0,00

6.284.375i48

0,00

0,00
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SPESE CORREI PER TITOLO E MACROAGGREGATO

, - • •
101

TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente

102 ' Imposte e tasse a carico dell'ente

103

104

107

109

110

Acquisto di beni e serwzi

Trasferimenti correnti

Interessi passim

Rimborsi e poste cwrettiw delle entrale

Altre spese correnti

TOTALE TITOLO 1

TOTALE

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Totali

2.511.744,00

176568.00

2.851.612.00

803.384.30

94821,00

12000,00

462.688.70

6.912.818.00

8.91 2.118,00

- di cui «pese
non ricorrenti

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Totale

2.500.287,36

197713,00

2.753.870.00

441 217.90

170569.22

12000,00

285 813.00

6.361 470.48

6.361.470,48

•di cui spese
non ricorrenti

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Previsioni dell anno 2022

Totale

2 481 555,38

197713,00

2 750 870.00

381.217.90

160.206.20

12000.00

300.813.00

6 284 375,48

6.284.375,48

- di cui spese
non ricorrenti

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

? V

_ . :::

i M» MO

500000

O

2 SI I 744,00

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anno 2020
2*5161200

W 821.00

103 104 107

12000.00

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anno 2021
2753870.00

565.38

Spese per Tìtolo e Macro Aggr. Anno 2022
2750870.00

•MDMI

10? 101

1
':

i

aoomco
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SPESE CORRENTI PER MISSIONE E MACROAGGREGATO

MISSIONI F PROGRAMMI \I

TOTALE MISSIONE 1 - Servili itfitu/ionali e «entrali e di
gestione

TOTALE MISSIONE 2 - Giusti/i»

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicu rezza

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo sludio

TOTALE MISSIONK 5 - Ititela e valorij/a/ione dei beni e attivila
tu II ura li

IDI \ 1 MISSIONI I, l'i.liti.lu uncinili. -|U,H ,• li'i.ij'.. II!

TOTALE MISSIONE 7 -Turismo

TOTALE MISSIONE » - Assetto del territorio ed edilizia
» bili li v*

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostentile e tutela del
territorio e dell'ambiente

TOTALE MISSIONE IO - Trasporti e diritto ali» mobilità

TOTALE MISSIONE 1 1 - Soccorso civile

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sodati e
famiglia

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

1OIALE MISSIONE 16- \gricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

TOTALE MISSIONE 20 - l'ondi e accantonamenti

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Redditi da lavoro
dipendente

101

1.472.002,00

0,00

22S.343.00

JO. 1 00,00

40.000.00

0,00

199.000,00

126.200,00

144.354,00

0,00

0,00

271.745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.511.744,00

Imposte e lasse a
carico dell'etite

102

119.198,00

0,00

14.930,00

2.500,00

3.000,00

0,00

0,00

9.400,00

9.640,00

0,00

0,00

17.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.568,00

Acquisto di beni
e servizi

103

584.992,00

0,00

28.300,00

126.850.00

39.300,00

1.000,00

62.500.00

4.500,00

1.292.320,00

205.000.00

9.000,00

380.350,00

17.500,00

0,00

0,00

0,00

2.851.612.00

Tra sfeti menti
correlili

1*1

27.500,00

0.00

1.500,00

68.000,00

14.000,00

12.000,00

17.500,00

0,00

73.000,00

0,00

0,00

586.884.30

0,00

2.000,00

1.000.00

0,00

803.384,30

i
1)1 iribiiti

(solo' i«r le
Reatini)

105

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi
perequativi
(solo per le

Regioni)

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessi passivi

107

94.821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.IHI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.811,00

Allre spese per
redditi da capitale

108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborsi e poste
concilii e del le

entrate

109

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

Altre spese
correnti

110

184.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.688,70

462.688,70

:

Toi»le

100

2.495.0 13,00

0,00

273.073,00

327.450,00

96.300,00

13.000,00

279.000,00

140.100,00

1.531.814.00

205.000.00

9.000.00

1.256.879,30

17.500.00

2.000,IK(

1.000,00

265.688,70

6.912.818,00
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Entrate in conto capitale
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PREVISIONI DI COMPETENZA- TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE.-

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

4020000

4020100

4040000

4040100

4050000

4050100

4050300

4050400

DENOMINAZIONE

ENTKATl IN CONTO CAPITALE

npologi» 200: Cotti-itati itti iivtttinenti

Contribuii agli investimenti da amnùnistnizioni pubbliche

Tipologia 400: Citrale da alfenazkne di bei! materiali e Immateriali

Alienazione di beni materiali

Tipologia 5W: Altre entrate in coito capitale

Penressidacosauire

Entrate in como capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Altre entrate in conto capitale ruac.

. 4000000 , - ,'•'',,.-. Toule TITOLO 4. , • ' • . . -,-. -i -- •
. . • , ,"-. " >»&H '• - - • • ;,-,%••> -

- ' • . • • . - . .V-. i.'/.V .•

Previsioni dell'anno
2020

Totale

5.877.729J2

5.877.729,22

600,000,00

600.000,00

74.000,00

60.000,00

0,00

14.000,00

f£ftra&

dì evi entrate non
ricorrenti

: . • o,w>

0.00

• »,<w

0,00

0,0»

0,00

0,00

0,00

»,w

Previsioni dell'anno
2021

Totale

7.105.977,50

7.105.977,50

600.000,00

600.000,00

74.000,00

60.000,00

.- > • • .• . . ..0,00

14.000,00

' t779.»77,SO

di cui entrate non
ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

: . - 0,00

0,00

i,oo

Previsioni dell'anno
2022

Totale

4.443.177,50

4.443.177,50

600.000,00

600.000,00

74.000,00

60.000,00

0,00

14.000,00

• : .O !'$»»«&. • „'' t'¥>i». j, le?
' • é&f *'••!*-

ài cui entrate non
ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

'&.:^: ;--;v!»^ . '—;. ;_;•
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PREVISIONI DI COMPETENZA-TITOLO 6-ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

«030000

6030100

DENOMINAZIONE

ACCENSIONE PRESTITI

TipdogU 300: AcccnkMe Mitri e altri fhuzjameBti » nedio Iwgo tenniM

Finan/iainfnli a medio lungo termine

. •- ««KJÒ»» '̂ ' • _ . . " ' .-">: ''jjftifìimbijf'/'*', "','-•. ̂  ". , . • . . . ,•.,..."•";*"• "rT-

Previsioni dell'anno
2020

Totale

764.152,39

764.152,39

•'"• :". if«SMi
,> ,'jf;, ^, ^ i- ^

'.. '̂'. '. "..^V _'..

f£ et// entrate non
ricorrenti

»,<H

0,00

'•'.i-/.;;;?;^

Previsioni dell'anno
2021

Totale

, ,- .. . - I , . . . : - 600.00WH)

600.000,00

Xt ' . ^' C90.000«M

i/; evi entrate non
ricorrenti

0,00

0,00

_ •' ,.' ,', ' »>

Previsioni dell'anno .
2022

Totale

OJ»

0,00

"" ...v^ri**
V - '• ,

di cai entrate non •
ricorrenti .

0,00

0,00

<t\\ • ;• y; " 0,00
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Spese in conto capitale

-" '•• ~~ ' -_-_ r..l." i1
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SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE, PROGRAMMA E MACROAGGREGATO _:;•NCO CAPI ÌAL-: ;-•

REPMISS!ONfLLE DENOMINAZIONE ALTÈRA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali e di
1 gestione

TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
4

TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e
5 attività culturali

TOTALE MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo
6 libero

TOTALE MISSIONE Turismo
7

TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia
8 abitativa

'RESUNTI . . . PREVISIONI ; : . ;

IÌNEDÈL DEFINITIVE DEL PPA
19' • ' • " ' " • ' • " 2019 t

0,00.1,:: ,

632.38 i, «3 previsione di 424.000,00

d cui aà impegnato *

df cui fondo pluriennale 0,00
previsione di cassa 1.405.145, 71

0,00 previsione di 120.000,00

dcui già impegnato *
d cui fondo pluriennale 0,00
previsione di cassa 124. 000, 00

29.000;00 previsione di 29.000,00

dcui già impegnato *

d cui fondo pluriennale 0,00
previsione di cassa 30.520,00

0,00 previsione di 0,00

cf cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale 0,00
previsione di cassa 0,00

141.679,85 previsione di 11.000.000,00

d cui già impegnato *

df cui fondo pluriennale 0,00
previsione di cassa 11.014.450,00

63.000,00: previsione di 123.000,00

d cui già impegnato *
d cui fondo pluriennale 0, 00

previsione di cassa 123.000,00

TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del 2071.910,02 previsione di 531.345,03
9 territorio e dell'ambiente d cui aà impegnato *

d cui fondo pluriennale 0,00
previsione di cassa 2.602.695,26

TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità 3.979.393,98 previstone di 12.203.000,00

10 d cui già impegnato *

d cui fondo pluriennale 0, 00
previsione di cassa 16.203.753,05

^ ; M ; ; P K L ^ : X , Ì : . v • •
VISIÒWfoÈL-L*1 i PREVISIONI PREVISIONI
4NNO-MO ÌDELL' ANNO 2021 DELL'ANNO 2022

0,00 0,00 0,00

1.38$.7S2f<S9f.:- : : • • : . . ; 386.800,00 269.000,00.

1.545,13 • - ; - . . 0,00 0,00

0,00 *Ji -: : -' . . . 0,00, 0,00
375.347,99 ,.• v • : -

0,00:-',: \. ••:•.-.:. : 0,00 0,00
0,00 - 0,00 0,00

0,00 :: 0,00 0,00
50.000,00 . : - - ' • •

.'•0,00,; : , 750,000,00 0,00
0,00 : . 0,00 0,00

0,00 •..=• . 0,00 0,00
28.999,39 :

0,00 : ;--. 1.300.000,00 0,00

0,00 '.' 0,00 0,00
0,00 -.. : . 0,00 0,00
0,00 . ' . :

4.000.000,00 : . ' . 4.000.000,00 4.000.000,00

0,00 , . 0,00 0,00
0,00 : 0,00 0,00

4.430.000,00 • : . - • - . •

<50;000;OQ ... . 550.000,00 60.000,00

427.000,00 0,00 0,00

0,00 . 0,00 0,00
5.000,00 -, , : -

1.068.VOO,00\ : - / 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 : ' ; . . 0,00 0,00

1.073.027,08 • : - - - . • • - . . -

X5.W&JOO: i'--'- 80.000,00 80.000,00
0,00 • : - . : . 0 , 0 0 0,00
0,00 , / • : ; . ; •: >.• . 0,00 0,00

910.000,00 w - . ' t ; - , ;
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SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE, PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

, TOTALE MISSIONE Soccorso civile '. 0,00 'previsione di

i : - i 1 ' d i c u i g& impegnato *

„ „ . . . _ . . . previstone di cassa

" TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e 34 Q§0,1Q' previsione di

12 lamigua di cui già impegnato *

' di cui fondo pluriennale

. . . previsione d i cassa

TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitivita 57.820,00 previsione di

14 a cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale

' previsione di cassa

TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle 0,00 previsione di
17 fonti energetiche d cui già impegnato *

di cui tondo pluriennale

'•'•', • • - . - ' . . previsione d i cassa

TOTALE MISSIONI 7.009.185,78 previsione di

df cui già impegnato *

di cui tondo pluriennale

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE 7.009.185,78 previsione di

SPESE di cui già impegnato*

df cui tondo pluriennale

i previsione di cassa

0,00

0,00

610.000,00

0,00

652.203,77

50.000,00

0,00

57.820,00

0,00

0,00

0,00

25.090.345,03

0,00

32.213.587,79

25.090.345,03

0,00

32.213.587,79

0,00

0,00

0,00

0,00

6873 '29;22( '

133.951,72

0,00

323.111,99

50.VOO,W<

0,00

0,00

20.000,00

0,00 :

0,00

0,00

0,00

7.315:881:61 : '.

562.496,85

0,00

7.215.486,45

7.315,881,611

562.496,85

0,00

7.215.486,45

,-:-;>/:;«• 605:000,00

a v.;r- :-< :?.;. 0,00 ••

rev:-:: 643:177,50

•:,. -,}=:•., - ; :0,00-

•-•;• •:;.•!' ,•'•-•-• 0,00 ••

t;;r 50:000,00

- : : • • " • . . • > . ' • . - : , - - f t O O

< ; : :: : 0,00

i jl". • " ; ' ' - " ' " " "

0,00

; : , < - • ; : : 0,00,

. 0,00

'.';: . i K ' :, :

. • • : v . 8.379.977,50

£ •-.... - . - • : • 0,00

•:-.:!':. o.oo

•: '•-.-.'- 8.379.977,50

-.'.' -."• 0,00

. . : • • - . ' . . , • . 0,00 . . .

~':-- : ,: ;; " • .

0,00

0,00

643.177,50

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.117.177,50

0,00

0,00

5.117.177,50

0,00

0,00
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SPESE CORRENTI PER TITOLO E MACROAGGREGATO

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA

202

203

205

TITOLO 2 • Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agii investimenti

Altre spese in conto capitale

TOTALE TITOLO 2

TOTALE

Previsioni dell'anno 2020

Totale

3.315.881,61

4000.000,00

0,00

7.315.881,61

7.315.881,61

di cui spese
non ricorrenti

0.00

- 0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni dell'anno 2021

Totale

4.379.977,50
^

4.000.000,00

0,00

8.379.977,50

8.379.977,50

- di cui spese
non ricorrenti

0,00

0,00

0,00

Previsioni dell'anno 2022

Totale

1.117.177,50

4 000 000,00

0,00

0,00 i 5.117.177,50

0,00 5.117.177,50

- dì cui spese
non ricorrenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4000000

3000000

2000000

1 000000

O

Spese per Titolo e Macco Aggr. Anno 2020
4000000,00

3315881.61

0,00

5000000

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anno 2021

4379977,50
4000000.00

000

4000000

3000000

2000000

1000000

o

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anno 2022
4000000,00

1 117 177.50

20? 106
0,00 ;
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SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE E MACROAGGREGATO

MISSJONI E PROGRAMMI \I

TOTALE MISSIONE 1 -Servizi istituzionali e generali e di gestione

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostentile e tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

TOTALE GENERALE DELLE SPESE .

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente

201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investimenti
fissi lordi

202

1,385.752,39

0,00

0,00

.0,00

0,00

60:000,00

1.068.000,00

65.000,00

0,00

687.129,22

50.000,00

0,00

3.315.881,61

Contributi agli
• investimenti '

203

: . -- , 0,00

: 0,00;

! :: 0,00

. ,:;0,OQ

. 4.000,000,00

. .0,00

- :0,00

,: ••-.;. 0,00

. - , .0,00

: ; ' i 0,00

; > 0,00

: 0,00

4.000.000,00

.Trasferimenti in
conto capitale

204

; -: -. .•: 0,00

. : • , : • ;. 0,00

' .>.: : 0,00

• :„• ; •: : 0,00

0,00

: 0,00

: 0,00

:,: : ' . ' • 0,00

. , : 0,00

, ' 0,00

• . 0,00

0,00

0,00

Altre spese in
conto capitale

205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

200

1.385.752,39

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

60.000,00

1.068.000,00

65.000,00

0,00

687.129,22

50.000,00

0,00

7.315.881,61

Acquisizioni di
attiviti

', finanziarie

301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessione
crediti di breve

termine

302

.. 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessione
crediti di

medio-lungo
termine

:. : 303

. . - . - • . 0,00

0,00

0,00

: 0,00

• 0,00

0,00

0,00

. 0,00

: 0,00

.'.0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese per
incremento di .

, -.attività;
finanziarie

- : • 304

: : < 0,00

. •.; , :0,00

-, 0,00

0,00

: 0,00

.0,00

: 0,00

:0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
SPESE PER

INCREMENTO
"DI ATTIVITÀ'
FINANZIARIE

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Limite d'Indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli

anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articoio 204 del T'UEL. e

nel rispetto dell'art.203 del TUEL.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI „

"'•'• •'"•'• ' tlìJTRATE RELATIVE Ai' PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anncr precedente quello in cui viene prevista l'assunzione

" 'dei mùtui), exart. 204, e. 1 del D.L.gs. N. 267/20200

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva è perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extratributarie (Tìtolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

(+>

(+)

(+)

SPESAANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):

Arhmontare interessi per mutui,, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito
e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in e/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di

Ammontare disponibile per nuovi interessi

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

(+)

(+)

DEBITO POTENZIALE

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

COMPETENZA
ANNO 2020

-1.785.469,70

2.087.145,28

1.502.386,98

5.375.001,96

COMPETENZA
ANNO 2021

2.036.778,59

2.864.443,33

1.700.054,82

6.601.276,74

COMPETENZA ,,
ANNO 2022 • • • ' • ' - •

2.014.000,00

3.256.199,00

1.749.837,00

7.020.036,00

537.500,20

74.821,00

0,00

0,00

0,00

462.679,20

660.127,67

150.569,22

0,00

0,00

0,00

509.558,45

702.003,60

140.206,20

0,00

0,00

0,00

561.797,40

2.015.092,78

764.152,39

2.779.245,17

1.807.232,94

600.000,00

2.407.232,94

1.589.475,28

0,00

1.589.475,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per Fanno 2011, P8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista fassunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi
due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (ari 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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