
C OMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 33 del 19.12.2018 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2019-2021.Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto , il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18,00 nel 
salone della Scuola Media Statale "L. Da Vinci", alla prima convocazione in sessione 
ordinaria e pubblica di prima convocazione partecipata ai sigg. consiglieri a norma di legge, 
avviso in data 13.12.2018, prot. n. 13920 risultano presenti all'appello nominale: 

Consiglieri 	 Presenti 

1 	Geom.Colombiano Anacleto 	 SI 
2 	D.ssa Barone Paola 	 Si 
3 	D.ssa Campaniello Valeria 	 SI 
4 	Sig.De  Santis  Mario 	 SI 
5 	Rag.  Pagano Ermelinda 	 SI  

Sig  Verdino Sergio 	 SI  

Sig.  Conte Michele 	 SI 

8 	Sig.  Maisto Eugenio 	 SI 

9 	Sig.De Cristofaro Francesco 	 SI 

10 Dott. Di Martino Michele 
11  Sig.  DAniello Luigi 
12 Dott.Dongiacomo Francesco 1977 
13 Conte Vincenza 
14  Sig  Sagliano Angelo 
15 D.ssa Nugnes Elvira 
16 Dott. De Cristofaro Luigi 
17 Ing.Dongiacomo Francesco 1971 

Totale presenti 	 17 	Totale assenti 

Presiede il Presidente Dott. Francesco Dongiacomo 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Nadia Greco. 
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Il Presidente espone brevemente l'argomento e chiede se vi sono osservazioni in merito allo 
stesso. 

Il Consigliere Ing. Dongiacomo chiede delucidazioni circa le entrate da IMU. Il Sindaco 
rende noto che vi è stato un incremento delle entrate dovuto all'accertamento degli evasori. 

= IL CONSIGLIO COMUNALE = 

Vista la proposta di deliberazione in atti come formulata dagli Uffici avente ad oggetto: 
Bilancio di Previsione 2019-2021.Approvazione. 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000; 

Con n.° 11 (undici ) voti favorevoli,contrari 6 (Consiglieri : Ing. Dongiacomo, Conte 
Vincenza, Sagliano, Nugnes, Pagano, D'Aniello); 

— DELIBERA= 
1)Di approvare la proposta di deliberazione, formulata dagli Uffici avente ad oggetto: 
Bilancio di Previsione 2019-2021Approvazione. 

n

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, con voti favorevoli 11 ,contrari 6 ( 
Consiglieri :Ing.Dongiacomo, Conte Vincenza, Sagliano, Nugnes, Pagano, D'Aniello) 

! ' mediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. n.°267/2000; 

che la presente deliberazione 
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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Vista la deliberazione della GC. n. 192 del 6/12/2018 con la quale venivano approvati gli schemi 
del bilancio di previsione 2019/2021; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. I e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Visto l'art. 151 c. I del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che: "Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione. 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 20114 n. 
118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

Dato atto che questo comune ha dichiarato il dissesto finanziario con la deliberazione consiliare n. 
36 del 30/9/2014; 

Che con deliberazione n. 7 del 15/7/2016 il Consiglio Comunale approvava l'ipotesi di bilancio-v 
stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2014 sulla scoria della manovra tariffaria di cui 
alla deliberazione consiliare n. 43 del 30/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale sono state rideterminate le misure delle imposte, tasse locali e tariffe ai sensi dell'art. 251 del 
TUEL, e sulla scorta delle deliberazioni di GC. n. 22 e 23 del 9/9/2014 con cui venivano stabilite le 
aliquote IMU e TASI; 

Che il Ministro dell'Interno, con Decreto del 16/11/2016, trasmesso con prot. n. 0231281 del 
17/11/2016, a seguito del parere favorevole della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli 
Enti Locali, ha riconosciuto validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal comune di San 
Marcellino ed ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 
2014, come deliberato con l'atto consiliare n.•7 del 15/7/2016; 

Che, a norma dell'art. 4 del richiamato Decreto Ministeriale del 16/1 1/2016 il Consiglio Comunale 
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di San Marcellino, con deliberazione n. 31 del 7/1212016, ha definitivamente approvato il Bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2014. 

Che sono stati regolarmente approvati i bilanci ed i rendiconti successivi; 

In particolare, con deliberazione consiliare n. 51 del 28/12/2017 è stato approvato il D.U.P. ed il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 e con deliberazione consiliare n. 7 del 30/4/2018 è stato 
approvato il Rendiconto 2017: 

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 48 del 113/2018 ha determinato le tariffe relative ai 
servizi cimiteriali: 

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 166 del 16/10/2018 ha approvato il Programma 
triennale 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 27/11/2018 si e dato atto che per il triennio 
2019/2021 non vi sono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e 
terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18.04.1962, n. 865 del 22.10.1971 e n. 457 del 05.08.1978, 
da cedere in proprietà o in diritto di superficie; 

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n.187 del 27/11/2018 ha approvato la ripartizione, per 
l'anno 2019. dei proventi per violazioni al C.d.S. ai sensi dell'art. 208 CdS; 

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 188 del 27/11/2018 ha approvato la misura delle 
imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale per l'anno 2019; 

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 190 del 6/12/2018 ha predisposto il Piano 
Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2019 da sottoporre al Consiglio Comunale per 
l'approvazione; 

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 189 del 6/12/2018 ha approvato il piano triennale del 
Fabbisogno del personale 2019/2021; 

Visto l'allegato bilancio di previsione 2019/2021, predisposto dal responsabile dell'Area 
Finanziaria; 
Evidenziato che le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il 
Principio della competenza finanziaria dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e si riferiscono alle 
entrate e alle spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione, anche 
se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti; l'esigibilità di ciascuna obbligazione è stata 
prevista nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, Allegato 2 al D.P.C.M. 
28.12.2011; 

Dato atto, quindi, che il bilancio di previsione 2019/2021 e gli altri documenti contabili allo stesso 
allegati sono stati redatti tenendo conto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale, delle 
disposizioni vigenti in materia di finanza locale ed in base ai principi e alle nonne stabilite 
dall'ordinamento finanziario e contabile attualmente in vigore; 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 ed i documenti allo stesso allegati; 

2 



Visto l'art. 172 del TUEL e l'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 che prevedono i seguenti 
allegati al Bilancio di Previsione:L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto 
della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni 
di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicalo del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
rifirisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente 
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
La deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie: con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detraziont le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi; 
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 
Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 
stabilita interno. 
Visto l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 che recita testualmente: 
Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma t lettera a), sono allegati, oltre a quelli 
previsti dai relativi ordinamenti contabili: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione. 

Tutto ciò premesso; 
Visto il TUEL; 
Visto il D.Lgs. 118/2011; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Vista la deliberazione n. 191 del 6/12/2018 con la quale la GC. ha presentato al Consiglio 
Comunale la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021; 
Vista la precedente deliberazione n. 	del 19/12/2018 "Approvazione note di aggiornamento al 
DUP"; 
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 redatto in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle 
norme di finanza pubblica allegato alla presente deliberazione; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Finanziaria; 

PROPONE 

1) di Approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 unitamente agli allegati previsti dall'art. 172 
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del TUEL e dall'arti l, comma 3 del D.Lgs. 118/2011 come predisposti dalla (IC. con la richiamata 
deliberazione n.192 del 6/12/2018. Approvare, in particolare, il Piano Finanziario Tari e le relative 
tariffe come predisposte dalla GC. conta deliberazione n. 190 del 6/12/2018; 
2) Darsi atto che le risultanze del bilancio 2019/2021 sono le seguenti: 

ENTRATA 
Titolo Oggetto Previsione 

2019 
Previsione 

2020 
Previsione 

2021 
1821.255. il Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria.... 8.135.075,11 8.095.075,11 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 165.072,37 165.072,37 165.072,37 

Titolo 3 Entrate extratributarie 1.267.251,00 1.267.25 I ,00 1.267.251,00 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 14.183.219,13 900.000,00 900.000,00 

Titolo 7 Anticipazioni di tesoreria 1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00 

Titolo 9 Eptrate per conto terzi e partite di giro 9.920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 

Totale 35.235.599.61 21.912.380.48 22.638.560,48 

SPESA 

Titolo Oggetto ' 	Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

Previsione 	, 
2021 	

I 
 

Titolo! ,. 	se correnti 8.933.590,99 9.112.597,28 9.840.109,96 

Titolo 2 S' - se in conto capitale 13.933.219,13 650.000,00 650.000,00 

Titolo 4 Rimborso di .restiti 883.817,49 664.801,20 663.468,52 i 

Trtolo 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria 1.564.982.00 1.564.982,00 1.564.982,00 i 

Titolo 7 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 I 

Totale , 35.235.599,61 21.912.380,48__22.638360,481 

3) Darsi atto che il Rendiconto ed il Bilancio Consolidato sono stati pubblicati sul sito  Internet:  
vvvv.comtme.sanmarcellino.ce.it; 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del d.igs. 267/2000. 

San Marcellino, 14/12/2018 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS 18.8.2000, N.267 

OGGETTO : Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021. 

Per la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo l 8 agosto 

2000, n. 267, si esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

San Marcellino, 14.12.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F  

( Sig. G 

RIO 

.otta) 

Per REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, si esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

San Marcellino, 14.12.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F 

( Sig. 



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

E DOCUMENTI ALLEGATI 
1 

L 	 

}.11: 
,0., 1

17_  Ail  COMUNE DI SAN MARCELLINO 

Provincia di CASERTA 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Aldo Perriello 



Comune di San Marcellino (CE) 
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Comune di San Marcellino (CE) 

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI  

Il sottoscritto Dott. Aldo Perriello, revisore, nominato con delibera del Commissario Straordinario n. 
10 del 12/04/2016, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del  FUEL;  

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo Il del D.Lgs. 267/2000 
(Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 
9) al D. Lgs.118/2011. 

o ha ricevuto in data 15/12/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 
unitamente alla proposta di delibera di Consiglio Comunale predisposta dal Responsabile dei 
Servizi finanziari dell'Ente in data 14/12/2018, ed alla delibera di GC n. 192 del 6/12/2018, 
completo dei seguenti allegati obbligatori indicati 

o nall'art,ll, comma 3, del D. Lgs.118/2011: 

a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio2017; 

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

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzionidelegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'arti 1 del 
d.lgs.118/2011; 

Li nell'art.172 del D. Lgs.18/8/2000 n. 267: 

h) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale 
i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 
865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 
superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 
tipo di area o di fabbricato; 

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

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013); 

k) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza 

pubblica (pareggio di bilancio); 

e i seguenti documenti messi a disposizione: 

• i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 	 Pagina 3 di 24 

9)  

i) 



Comune di San Marcellino (CE) 

• documento unico di programmazione (DUP) e fa nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta: 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 
557 dell'arti della Legge 296/2006; 

o viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

m visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione: 

m visto lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

u visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e 
congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, 
comma 1. lettera b) del TUEL. 
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Comune di San Marcellino (CE) 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 

L'organo consigliare ha approvato con delibera n. 7 del 30/04120181 rendiconto per l'esercizio 2017. 

Da tale rendiconto;  come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata del 22/04/2018, 
risulta che: 

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- la gestione dell'anno 2017 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti 
dall'ad. 31 della Legge 12/11/2011, n.183 ai fini del patto di stabilità interno; 

la gestione dell'anno 2017 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di 
personale. 

La gestione dell'anno 2017: 

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto ai sensi dell'art.187 
del Tue!: 

Risultato di amministrazione (+/-) 

di cui: 

a) Fondi vincolati 

b) Fondi accantonati 

c) Fondi destinati ad investimento 

d) Fondi liberi 

:TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE 

6.785.159,42 

1.788.392,80 

4.938.881,92 

57.884,70 

6.785.159,42  

  

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili. 

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

2015 2016 2017 

i Disponibilità -627.857,76 -208.700,73 325.221,90 
r 	. I  up  cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni non estinte al 	/12 0,00 0,00 0,00 
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4 	Entrate in conto capitale 

5 	Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 	Accensione prestiti 

7 	Arniciporlont da istituto tesoriere/Cassiere 

9 	Entrate per conto terzi e partite di giro 

totale 

Totale generale delle entrate 

1 
Perequativa 

2 	Trasferimenti correnti 

3 	Entrate extratributarie 

Entrate correnti di natura tributario, contributiva e 

Comune di San Marcellino (CE) 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019. 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive 
dell'anno 2018 sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

PREVISIONI 
TITOLO 	 DENOMINAZIONE 	 DEFINITIVE 

ANNO 2018 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pl uriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

10.1.100,00 	20.000,00 	20.000.00 	20.000,00 

   

•cü cui ovonzo vincolato utilizzato comsiontomptris 
4,  • 	Atit5. 

. 

6.535.617,28 8.135.075,11 8.095.075,11 8.821.255,11 

276.609,34 165.072,37 165.072,37 165.072,37 

1.257.623,00 1.267,251,00 1.267.251,00 1.167.251,00 

1.340.591,00 14.183.219.13 900.000,00 900.000,00 

1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.992,00 

5.870.000,00 9.920.000,00 9.920.000.00 9.920.000,00 

16.845.424,62 35.235.599,61 21.912.380,48 22.638.560,48 

16.865.424,62 35.255.599,61 21.932.380,48 22.658.560,48 
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TITOLO 	DENOMINAZIONE 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

previsione di competenza 

di cui  gib  impegnato" 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di competenza 

di cui 916 Impegnato' 

di  co  fondo petriennole vincolato 

previsione di compe tenia 

di cui aia unpegnolo s  

d; cui fondo &Stintile vincoato 

previstone di competenza 

di cui già impegnate 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di competenza 

di cui già impegnato' 

di cui fondo piudennale vincolato 

previsione di competenza 
. 

di cui pio impegnato' 

di Cui fendo pluriennale vincolato 

previsione cli competenza 

TOTALE TITOLI 
	

di cui già impegnato' 

di cui fondo pluriennale vincolato 

previsione di competenza 

707/1/1 GENERALE DEUE SPESE 	• di cui °M impegnato' 

dl cui fondo piuciennole vincolato 

1 	 SPESE CORRENTI 

2 	SPESE IN CONTO CAPITALI 

SPESE PER INCREMENTO Di 
417IVITA FINANZIARIE 

4 	RIMBORSO Di PRESTITI 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 
5 	 ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

7  
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 

3 

Comune di San Marcellino (CE) 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

ANNO 

2018 

PREVISIONI 

ANNO 

2019  

000 

PREVISIONI 

ANNO 
2020 

0,00 

PREVISIONI 

ANNO 

2021 

0.00 

8..294.529,65 8.933.580.99 9.112.597,28 9.840.109,96 

0,00 0,00 0,00 

287.174,28 . 	. 263.000,00 . 	_ 
263.000,00 263.000,00 

952.956,05 13.933.219,13 650.000,00 650.000,00 
. . 	_ 	. 

0,00 0,00 0.00 0.00 

aoo 

0,00 

.- • • 
(0,00) 

aoo 

0,00 

0,00 
• •- 

0.00 

(aoo).:  

000 

0,00 
. 	_ 
(200) 

(aoo) 

0,00 

0,00 

(omo) 

580.364.00 883.817,49 664.801,20 663.468,52 

0.00  

(0.00) aoo (0, ORI (0,00) 

' 	1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00. 

aoo • 0,00 aoo • 

(0,00) 
- 

0,00 
. 

(am):_ 	moo) . 
• 5.s7aooz00 9.920.000,00 9.920.000,00 . 9.920.000,00 

. 	. 

0,00 0.00 0.00 

i 	(0,00) 0,00 (400) (0,00) 
.. 	. 

17.262.831,70 35.235.599,61 21.912.380,48 22.638.560,48 

0,00 0,00 0,00 

287.174,28 263.000,00 263.000.00 263.000,00 

17.262.831,70 35.235.599,61 21.912.330,48 22.638.560.48 

0,00 0,00 0,00 

287.174,28 263.000,00 263.000,00 263.000,00 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese 
che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica 
è sorta in esercizi precedenti. 

1.1 Fondo pluriennale vincolato 1FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso 
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale 
previsto tra le entrate. 

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il 
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
cui all'allegato 4/2 al digs.116/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
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Comune di San Marcellino (CE) 

L'organo di revisione ha verificato: 
a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale: 
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del FPV: 
C) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la corretta applicazione dell'art.183. comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori 

pubblici; 
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui 

passivi coperti dal FPV; 
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2019-2020-2021 di riferimento. 

2. Previsioni di cassa 

Titolo Denominazione 

Fondo di Cassa all'1/1/2019 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

1.075.292,27.  

8.490.059,38 

2 Trasferimenti correnti 237.421,85 

3 Entrate extratributarie 2.494.453,56 

4 Entrate in conto capitale 14.183.219,13 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione prestiti 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 10.001.735,84 

. 	. 	TOTALE TITOLI _ 36.971.871,76 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 38.047.164,03  

Titolo Denominazione 

Spese correnti 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

15.719.722,05 

2 • Spese in conto capitale 15.110.554,51 

3 Spese per incremento attività finanziarie 	_ - 

4 . Rimborso di prestiti 2.847.910,72 

Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere 1.564.981,00 

6 Spese per conto terzi e partite di giro 9.929.023,15 

TOTALE TITOLI 45.172.192,43 

SALDO DI CASSA 7.125.028,40  

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibik 

li saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del Tuel; 

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 
prospetto: 
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1.564.982,00 

10.001.735,84 

38.047.164,03 
. 	_ 

15.719.722,05 

15.110.554,51 

2.847.910,72 i 

1.564.98290 

9.929.023,15 

45.172.192,43 

- 7.125.028,40 

1  

Comune di San Marcellino (CE) 

Fondo di Cassa 81111A/2019 . 	_ 

1 
Entrate correnti di natura tributaria, 

icontributva e pereq. . 	 . 	. 
354.984,27 8.135.075,11 	8.490.059,38 

2 Trasferimenti correnti 72.349,48 165.072.37 	237.421,85 
.•-.• 	• 

3 Entrate extratributarie 1.227.202,56 1.267.251,00 2.494.453,56 

4 Entrate In conto capitale - 	14.183.219,13 i 	14.183.219,13 

-4 
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

6 Accensione prestiti 
• 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 i 	1.564982,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 	• 81.735,84 9.920.000,00 	10.001.735,84 ; 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.736.272,15 35.235.599,61 	36.971.871,76 

1 Spese correnti 6.786.141,06 8.933.580,99 	15.719.722,05 i 

2 Spese in conto capitale 1.177.335,38 13.933.219,13 	15.110.554,51 : 

3 Spese per incremento attività finanziarie 
-• 

4 Rimborso di prestiti 1.964.093.23 883.817,49 	2.847.910,72 
.•- 

$ 
Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 

- 1.564.982,00 	1.564.982,00 

6 Spese per conto terzi e partite di giro 9.023,15 9.920.000,00 : 	9.929.023,15 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 9.936.592,81 35.235.599,61 	45.172.192,43 

SALDO W CASSA - 8.200.320,67 - 	- 8.200.320,67 
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Comune di San Marcellino (CE) 

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anni 2019-2021  

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono cosi assicurati: 
, 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

A) Fondo plunennale vincolato di entrata per spese correnti 
• • 	 . 	• • 	• 	• 

AM Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

81 Entrate Titoli i.00- 2.00- 3.00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 
- 	- 

C) Entrate Titolo 4.02.06 • Contributi agli invesumenti direttamente destinati 
al rimborso dei prestiti da amminIstrbzioni pubbliche 

t+) 

1•1 

t+) 

(+) 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

20.000,00 

9.567.398.48 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

20.000,00 

9 527.398,48 

. 
COMPETENZA 

ANNO 2021 

20.000,00 

10.253.578,48 

DiSpese Titolo 1.00- Spese correnti 

di cui: 

8.833.580.99 9.112.597,28 9.840.109,96 

tondo plariennoie vincolata 263.000.00 263.000.00 263.000,00 

- fondo crediti e dubbia esigibilità 1.655.699,28 1.846.911.76 1.729.757.12 

El Spese Titolo 2.04 	Altri basterimenti in conto capitale 650.000,00 650.000.00 650.000,00 

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

di cui per estinzione anticipato di prestiti 

(-) 883.817,49 664.801,20 663.468,52 

6) Somma finale (G4A-AA+13+C-D-E-F) 880.000,00 - 	880.000,00 880.000,00  

ALTRE POSTE DIFFERENZIAU, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGU ENTI LOCAU 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (1") 

dica! per esthuione anticipato di prestiti 
. 	 . 	. 

i) Entrare di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge 

di cui per estinzione anticipato di prestiti 

I.) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di lcue 

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

(t) 

1+1 	900.000,00 	900.000,00 	900.000,00  

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (") 0=G+H+14.+M 	 20.000,00 	20.000,00 	20.000,00 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E1 Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del plano dei conti finanziano con codifica 
U.2.04.00.00.000. 
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Comune di San Marcellino (CE) 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

- 	Fondo eludermele vincolato di entrata per spese M conto capitale 1+1 • 

COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 

ANNO 2020 

COMPETENZA 

ANNO 2021 

Ft) Entrate titoli 4.00-5.00.6.00 1+1 14.183.219,13 900.000,00 900..00 

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

• I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti In base a specifiche 
disposizioni di legge 1-1 900.000,00 900.000,00 900.006,00 

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti dl breve termine 

521 Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 

Ti Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria 1-) 

• • 	 • 	• 

L) Entrate dl parte corrente destinate a spese di Investimento in base a 
- specifiche disposizioni di legge i+) 

U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale (.1 13.933.219,13 650.000,00 650.003,00 
. 	. 

di cui tondo eludermele vincolato di spesa 

. 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie C.) 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (f.) 650.000.00 650.000,00 650.000,00 

EQUIUBRIO Dl PARTE CAPITALE 2= PeQ+R-C-I-S1-52-TH.-U-Val • • 

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine I,) 

521 Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 111:  

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

i finanziaria 	 f+) . 	 ..._....... 

' X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 	 1-1 . 	. 

• X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio lungo termine 
_ 	. 

V) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di  an.  finanziane 
. 	. 

EQUILIBRIO FINALE W = 042+51+52.T•X1.42-Y 

51) SI tratta dellienfrate del titoloS limitatamente alla riscossione ci; 'crediti di breve termine cori ispondent i alla voce del piano del Conti 

finanziario con codifica E.5.02.03.00.000. 

52)Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione di crediti di medio. lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziarlo con codifica E.5.03.00.00.000. 

. 

	

	tratta delle entrate del titolo S limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziario con codifica (.5.04.03.00.000. 

X1) Si tratta'  dell-e 'Mie' Se del Mola ginit-atamente alla Concessione di Crei iiidi breve teimine corrisporidenii alla voce dei Piaiio del conti • 

finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X21 Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 

finanziano con codifica U.3.03.00.00.000. 

V) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano.  -dei Conti 

finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

- 
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Comune di San Marcellino (CE) 

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo 

L'articolo 25. comma 1, 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. 

E 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 sia espressamente definiti 
"continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. 

E 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). 

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: 

- donazioni. sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 

- condoni; 

- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; 

- entrate per eventi calamitosi; 

- alienazione di immobilizzazioni; 

- le accensioni di prestiti; 

- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal 
provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. 

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non 
ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o pii: esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non 
ricorrenti, le spese riguardanti: 

- le consultazioni elettorali o referendarie locali, 

- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, 
- gli eventi calamitosi, 

- le sentenze esecutive ed atti equiparati, 

- gli investimenti diretti, 

- i contributi agli investimenti. 

Nel bilancio non sono previste entrate non ricorrenti nei primi tre titoli ne spese non ricorrenti nel titolo 
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Comune di San Marcellino (CE) 

5. Finanziamento della spesa del titolo Il 

H titolo Il della spesa dell'anno 2019, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la 
seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi: 

Mezzi propri 

- contributo permesso di costruire _ 
- alienazione di beni 

- saldo positiva delle partite finanziarie 
Totale mezzi propri . 

Mezzi di terzi 

- mutui 
- prestiti obbligazionari 
- aperture di credito 
- contributi da amministrazioni pubbliche 13283219,13 
- contributi da imprese 
- contributi da famiglie 

Totale mezzi di terzi 3.283.219,13 

TOTALE RISORSE .283.219,13 

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 3.283.219,13 

6. La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 
dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l'accantonamento a tale fondo; 
b) 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; 
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili; 
e) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio. 
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Comune di San Marcellino (CE) 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

7. Verifica della coerenza interna 

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti 
di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del 
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 

7.1. Verifica contenuto informativo_ ed illustrativo del documento unico di programmazione  
OUP  

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d. Lgs. 118/2011). 

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con 
le previsioni  

7.2.1. programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 
163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del 
Ministero delle infrastruriure e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con atto n. 166 dal 
16/10/2018. 

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39: comma 1 della Legge 449/1997 
e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto (Delibera di GC n. 189 del 
06/12/2018). 

il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore 

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

li fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e 
per la spesa di personale: 
La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di 
programmazione del fabbisogno. 

8. Verifica della coerenza esterna 

8.1. Saldo di finanza pubblica 

Come disposto dalla legge di bilancio 2018 i comuni, le province, le città metropolitane e le province 
autonome di Trento e Bolzano devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo 
delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza 
pubblica. 
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Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del 
patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo. 
Per gli anni 2019-2021 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato I FPV 
di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. 
Pertanto la previsione di bilancio 2019-2021 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del 

- saldo obiettivo. 
In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza• 

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del 
fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. 
Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei 
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una 
riduzione del trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura 
pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui 
all'articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di 
inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, 
gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna 
quota annuale, entro annodil' 	competenza delle medesime quote presso la competente Sezione di 
tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, 
articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a 
quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 123 e 129 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un 
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento 
registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della legge 243/2012. li versamento è 
effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In 
caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze 
depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti:  
per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei 
corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento 
agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni 
correnti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto 
di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni 
relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica; 

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento 
per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui 
già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni 
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono 
essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o 
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in 
assenza della predetta attestazione; 

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi 
di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane 
e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con 
contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire 
l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 deltart.9 del D.L. 31/5/2010 
n.78; 

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della 
giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente 
il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. 
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Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo cosi 
determinato: 

EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Al) Fondo pluriennale wricolato cE entrata per spese correnti (dal 2020 
 quota finanziata da entrate finali) 

A2) Fondo eludermele vincolato di entrata in conto capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (dai 2020 quota finanziata da entrale finali) 

- 	• 
A3) Fondo pluriennale v;ncolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

A) Fondo pludeimale vincolato di entrata (Al + A2 + A3) 
. - 

II) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

. 	.. 
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldi finanza 
pubblica 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

E) Titolo 4 - Entrate In cicapitale 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

GI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI o' 

H1) Tiolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte conente (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) 

H3) Fondo credili di dubbia esigIbilita di parte corrente €21  

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

- 	 • 
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione)a)  

H) Titolo 1 -Spesa correnti valide ai fini del saldi di finanza pubblica 
(H=H1+1-12-H3-H4-H5) 

il Titolo 2- Spese in C camtale al netto del fondo pluriennale vincolato 

12) Fondo pludennale vincolato in &capitale al netto delle quote finanziate 
da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) . 	_ . 	. 	. 	 . 

13) Fondo crediti di dubbia esigibitila in crcapitale 

14) Altri accantonamenti (destinali a confluire nel risultato di 
amministrazione) 13)  

O Titolo 2- Spese in c./capitale valide ai fini dei saldi di finanza 
Pubblica (1411+12-13-14) 

1,11 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarla al nelto del 
fondo pluriennale vincolato 

- 
1.2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali)  

ANNO 2019 	ANNO 2020 	ANNO 2021 

(i.)  

. 

f+) 

20.000.00 

. 	. 

20.000.00 20.000.00 

. (+). 20.000,00 20.000,09 20.000,00 

i+) ' 8.135.075.11 8.095.075,11 8.821.255,11 
- 	. 

'  (+l 165.072.37 165.072,37 165.072,37 

: (+ ) 1.267.251,00 1.267.251,00 1.267.251,00 

' 	) (t  14183.219,13 900.000,00 900.000,00 

(+l . 

(4) _ 	' 

' (4) 8.670.580,99 • 8.849.597,28 9.577.109,96 

(+I 263 000.00 263.000.00 • 263.000.00 

(-i 1 655.699.28 1.846.911,76 1.729.757.12 

(-) 

. _ . 

(-) 7.277.881,71 7.265.685,82 8.110.352,84: 

fa) 13.933.219 13 650.000,00 650.000,00 • 
_ 

( 

(-) 

13.933.219,13 650.000,00, 650.000,00 

0,00 400! 0.00  

(41 

L) Titolo 3 - Spese per Incremento dl attività finanziaria (L=L1 + 12) 	(-) 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI 01  
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(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA 
LEGGE N. 24312012 '4 • 2.559.516.77 	2.531.712,96 	2.413.225,64 

.. 	• 

(N=A+B+C+D+E+F+G-H4-L-M) 	. 

. 	 ......... 	_ 
Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso I patti regionalizzati e nazionali sono disponibili &Indirizzo 

ifillo:MinvIvals.metgoviWER.SiONE-II- Sezione 'Pareggio bilancio e Palio stabilità" e all'interno derapplicalivo del pareggio al modello . 
VARPATTI. Nelle more della (orrnalizzazione del patti regionali. nazionali. non 6 possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire.. 
Indicare solo gli spazi che si intende sadans. 

. 	 . 

2) Al  fined)  garantire una corretta verifica dall'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilité al netto dell'eventuale 
quota finanziata dall'avanzo (iscritto In variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 

. . 	. 	_ . 

3) I fondi di riserva si fondi speciali non sono destinati a con  fluke  nel risultato di amministrazione. Indicare solo I fondi non finanziati • 
dall'avanzo. 

• •• 	 . 	 . . 	. . . _ . 

4) L'ente 6 in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 delta legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, 
da (A) a (M) h pari 800 positivo, salvo gli enti cui 6 richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano ; 
risultato patio superioie al saldo positivo richiesto. 

• 
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FVERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 I 

A) ENTRATE CORRENTI 

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-
2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio 
appresso riportate. 

La legge di bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche. È 
confermata per l'anno 2018 la maggiorazione Tasi stabilita per l'anno 2016. 

TARI 

L'ente ha previsto nel bilancio 2019 la somma di euro 2.416.000,00 per la tassa sui rifiuti istituita con 
i commi da 641 a 668 dell'arti della legge 147/2013. 

La tariffa è stata determinata con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 06.12.2018 avente per 
oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e Tariffe del Tributo TARI Anno 2019", 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. 

B) SPESE PER TITOLI E IVIACROAGGREQATI 

[articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche 
territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità 
della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni 
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle 
politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 
pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono 
definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della 
Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 
nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione 
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei 
dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi 
siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi 
regolamenti comunitari. 

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla 
normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di 
ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica. ad  essi raccordabili. 

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa 
risultante dal rendiconto 2017 è la seguente: 

Rendiconto Previsione Previsione Previsione macroaggregati 
2017 	2019 	2020 	2021 

101 Redditi da lavoro dipendente 1.336.486,33 1.570.931,63 1.570.931,63 1.570.931.63 . 	. 
102 Imposte e tasse a carico dell'Ente 6.533.21 7.000,00 7.000,00 7.000,00 : 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 	 Pagina 18 di 24 



Comune di San Marcellino (CE) 

103 : Acquisto di beni e semici 1.711.862,96 4.203.000,00 4.203.00%00 : 5.049.000,00 

104 Trasferimento correnti 
- 298.672,46 642.832,89 642.832,89 • 642.532,89 

105 • Trasferimenti di tributi 

106 ' Fondi perequativi 

107 . Interessi passivi 138.916,78 242.317,19 230.121,00 228.788,32 

108 • Altre spese per redditi di capitale 1.764,00 10.000.00 : 10.000,00 10.000,00 

109 Altre spese correnii 135.505,45 2.257.499,28 : 2.448.711,76 2.331.557,12 

Totale Molo 1 5.628.74149! 8.933480,99 9.112.997,23 9.840.109,96 

Spese di personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della 
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e: 

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale 
a tempo indeterminato; 

o dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 
296/2006, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.783.066.86; 

L'Organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'art. 19, punto 8, della legge 448/2001, ad accertare 
che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'art. 39 della Legge n. 449/1997, come 
risultante dal proprio parere del 4/12/2018. 

Tali spese sono cosi distinte ed hanno la seguente incidenza: 

Variabili 
Riferimento 

, Media 2011;2013 
2019 

_ . 
Previsione . 	. 

2020 2021 

Spese macroaggregato 101 1.783.066,86 1.570.931,63 1.570.931,63 1.570.931.63 

Spese macroaggregato 103  

hap  macroaggregato 102 

Totale spese di personale (A) 1.783.066,86 1.570.931,63 1.570.931,63 1.570.931,63 

(-) Componenti escluse (B) 
. 	. 	 . 

0,00 0.00 o,00 i 0,00. 

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 
. 	. 

(ex arti, comma 557, legge n. 296/ 20060 comma 562) 
. 	. 

1.783.066,86 1.570.931,63 
. 	_ 

1.570.931,63 1.570.931,63 

Spese correnti 5.653.471,16 8.933.580,99 _ 	. 
9.112.597,28 9.840.109,96 

Incidenza % su spese correnti 31,54% 17,58% 17,24% 15,96% 

La previsione di spesa peri il personale per ali anni 2018, 2019 e 2020 è inferiore alla spesa 
mediamente impegnata nel triennio 2011/2013, pari ad euro 1.783.066.86.  

(•) Spesa personale del triennio 2011/2013 

Variabili 2.011 2.012 2.013 Media 

Spese di personale 1.762.772.35 1.836.186 66 1.751.242,56 1.783.066.86 

Spese correnti 
• _ 

5.332:911,86.  5.475.175.56 6.152 326.06 8.653.471.16 

Incidenza % su S. Correnti 33,05% 33,52% 28.46% 31,54%  
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Fondo crediti di dubbia esiqibilità (FCDE)  

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è cosi stabilito nel bilancio di previsione: 

• Anno 2019 	1.655.699.28 

• Anno 2020 	1.846.911,76 

• Anno 2021 	1.729.757.12 

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia 
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 

Fondo di riserva di competenza 

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

per l'anno 2019 in euro 50.000.00 pari allo 0,56% delle spese correnti; 

per l'anno 2019 in euro 50.000,00 pari allo 0,55% delle spese correnti: 

per l'anno 2020 in euro 50.000,00 pari allo 0,51% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. 

Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166. comma 2 quater del 
Tuel (0,2% delle spese finali). 
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SPESE IN CONTO CAPITALE 

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari ad euro: 

• 13.283.219,13 	per l'anno 2019 
• 0,00 	per l'anno 2020 
• 0,00 	per l'anno 2021 

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. come 
dimostrato nel punto 3 delle verifiche degli equilibri. 

Finanziamento spese investimento con indebitamento 

Le scese d'investimento previste negli anni 2019, 2020 e 2021 non sono finanziate con nuovi debiti, 
ma con entrate del titolo IV, così costituite: 

2O2, 	.ep  

Contributi agli invesiimenti da Amministrazioni Centrali 725.423,85 0,00 0.00 

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 3.000.000,00 0,00 0,00 

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 9.557.795,28 0,00 '0,00  

Totale 13.283.219,13 

Limitazione acquisto immobili 

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'ad.1. comma 138 della Legge 
24/12/2012 n.228. 

Limitazione acauisto mobili e arredi  

La spesa prevista per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art. , comma 141 della 
Legge 24/12/2012 n. 228. 

t  
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INDEBITAMENTO 

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per 
gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del 
TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. 

ENTRATE RELATIVE Al PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 
(rendiconto penultimo anno piecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui: anno 2017). ex art. 

204. c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

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

2) Trasferimenti correnti (titolo II) 

3) Entrate extratributarie (titolo III) 

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 

6.350.636,54 

74.504,81 

585.468.05 
. . 	. 

E 7.010.609,40 •  

TUEL autorizzati fino 3131/12/esercizio piecedente (2) 	 242.317.19  
Ammontare interessi per mutui. prestiti obbligazIonarl, aperture di credito e gai anzie di cui all'articolo 207 del  
TUB.  autorizzati nell'esercizio In corso 	

E 0,00 

Contributi erariali in c/interessi su mutui 	 60.00 

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 	 €0,00 

Ammontare disponibile per nuovi interessi 	 €458.743,75 

TOTALE DEBITO CONTRATTO 

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (solo CDP e MEF) 	 2.493.007.22 

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 	 E 0:00 

TOTALE DEBITO DELL'ENTE (al 31/1212018) (3) 	 €2.493.007,22 

2.; per gli enti iccoli 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 statati e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi ne titoli delle entrate del rendiconto del 
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita montane si fa riferimento ai primi due titoli delle 
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai coi rispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. 

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

31 A tale somma occorre aggiungere il mutuo dl curo 4.263.547,00 concesso dal Ministero dell'interno quale anticipazione peru comune In stato di 
dissesto, che dovrà essere restituito, comprensivo di interessi. In 20 anni mediante rate semestrali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobi e di ogni anno, a 
decorrere dall'anno 2019, nonché il rimborso dell'anticipazione di cassa. la  sorta capitale e gli interessi di detti finanziamenti sono tutti ricompresi nei 
bilanci pievisionah. 

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2019-2021 	 Pagina 22 di 24 

Livello massimo di spesa annuale (1): 	 E 701.060,94 

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



Comune di San Marcellino (CE) 

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, nonché 
quelli relativi alle anticipazioni di liquidità ed al Mutuo del Ministero dell'Interno (in favore ciell'OSL), 
sulle entrate correnti annualmente previste è così stanziata in relazione anche ai limiti di cui al citato 
art. 204 del TUEL: 

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. 
(Interessi preventivati nel triennio) 
Controllo limite art. 204/TUEL 

• Interessi passivi 	 242.317.19 	230.121,00 	228188'32 
Entrate correnti 	 9.567.398.48 	9.527,398,48 	10.253.578,48 
Incidenza % 2,53% 2,42% 2,23% 

• Limite art. 204 Tuel 10.00% 10.00% 10,00% 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi  

La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è 
pertanto congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli 
altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL 
come calcolato nel precedente prospetto. 

Gli investimenti programmati negli anni 2019, 2020 e 2021, risultano finanziati da Entrate di capitale 
del titolo IV. 

L'indebitamento dell'ente, tenendo conto dei prestiti corrispostì da  COP  e MEF, subisce nel periodo 
previsionale la seguente evoluzione:  

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione (solo prestiti CDP e MEF) 

Anno 

Residuo debito (+) 

Nuovi prestiti (-i-) 

2.493.007,22 2.384.435,20 2.320.570.75 

Prestiti rimborsati (-) 

Estinzioni anticipate (-) 

Altre variazioni +/- (da specificare) 

Totale fine anno 

-108.572,02 

2.384.435,20 

-63.864,45 

2.320.570.76 

-325,18 

2.320.246,57  
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Comune di San Marcellino (CE) 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario 

delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D. Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.411 e 4/2 allegati al predetto 
decreto legislativo; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di 
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica 

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui 
documenti allegati. 

Salerno. li 18/12/2018 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Aldo Perriello 

Wtr%C

t  
.) 
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TITOLO 2: Trasferimenti correnti 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

20.000,00 maxwo 20.000,00 20.000,00  

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

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

1.075.292,27 

4.823.412,16 6.276.326,00 6.236.326,00 6.962.506,00 
6.277.238,31 

2330,41 2.330,41 2.330,41 2.330,41 
1330,41 

1.709.874,71 1.856.418,70 1.856.418,70 1.856.418,70 
2.210.490,66 

TITOLO 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 

.DELL'ESERCIZIO 
2018 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 

Fondo pluriennale vincolato per spese In conto capitale previsioni di competenza 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 
-di cui avanzo utilizzato anticipatamente 

previsioni di competenza 

Fondo di Cassa all'1/1/2019 previsioni di cassa 

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

10101 	 Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati 	 7.802.395,90 previsioni di competenza 

Previsioni di cassa 

10104 	 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsioni ti competenza 

10301 	 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

previsioni di cassa 

500.615,95 previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

10101 	 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

72.349,48 previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

276.609,34 	165.072,37 

237.421,85 
165.072,37 	165.072,37 

TITOLO 3: Entrate extratributade 

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 1.347.702,56 previsioni di competenza 1247.107,00 1.256.251,00 1.256,251,00 1.256.251,00 

gestione del beni previsioni di cassa 2.483.453,56 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsioni di competenza 516,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

previsioni di cassa 1.000,00 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsioni di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  

previsioni di cassa 10.000,00 
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RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

PREVISIONI 	PREVISION  DEL BILANCIO 	PLURIENNALE 
DEFINITIVE 

PREVISIONI 	PREVISIONI 	PREVISIONI DELL'ANNO 2018 
ANNO 2019 	ANNO 2020 	ANNO 2021 

TITOLO 4: 	 Entrate in conto capitale 

40200 	 Tipologla 200: Contributi agli Investimenti 	 0,00 previsioni di competenza 	 0,00 	3.725.423,85 
previsioni di cassa 	 3.725.423,85 

40300 	 Tipologia 300: Altri trasferimenti In conto capitale 	 0,00 previsioni di competenza 	 0,00 	9.557.795,28 
revisioni di cassa . 	 9.557.795,28 

40500 	 ,TIpologia 500: Altre entrate in conto capitale 	 257.178,19 previsioni di competenza 	1.340.593,00 	900.000,00 
p evisioni dl cassa 	 900.000,00 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

DENOMINAZIONE 

	

0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 

	

900.000,00 	900.000,00 
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TITOLO 7: 	 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere 

TITOLO 9: 	 Entrate per canto terzi e partite di giro 

90100 	 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 	 81.735,84 previsioni di competenza 	1.270.000,00 

previsioni di cassa 

90200 	 TIpologia 200: Entrate per conto terzi 	 0,00 previsioni di competenza 	4.600.000,00 	4.600.000,00 	4.600.000,00 	4.600.000,00 
previsioni di cassa 	 4.600.000,00 

	

1.564.982,00 	1.564.982,00 	1.564.982,043 
previsioni di cassa 	 1.564.982,00 

70100 	 TIpologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/casslere 	 0,00 previsioni di competenza 	1.564.982,00 

5.320.000,00 	5.320.000,00 	5.320.000,00 
5.401.735,84 



L  
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TITOLO 

TIPOLOGIA 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 	 previsioni di competenza 	20.000,00 	20.000,00 	20.000,00 	20.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 	 previsioni di competenza 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 	 previsioni di competenza 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 	 0,00 

Fondo di Cassa all'i/1/2019 	 previsioni dl cassa 	 1.075.292,27 

10000 TITOLO 1 	 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 	8.303.011,85 previsioni di competenza 	6.535.617,28 	8.135.075,11 	8.095.075,11 	!r8.821.255 11 
previsioni di cassa 	 8,490.059,38 

20000 TITOLO 2 	 Trasferimenti correnti 	 72.349,48 previsioni di competenza 	276.609,34 	165.072,37 	165.072,37 	165.072,37! 

previsioni di cassa 	 237.421,85 

, 	! 30000 TITOLO 3 , 	 Entrate extratributarie 	 1.347.702,56 previsioni di competenza 	1.257.623,00 	1.267.251,00 	1.267.251,00 	1.267.251 00  

previsioni di cassa 	 2.494.453,56 
I 

40000 TITOLO 4 	 Entrate in conto capitale 	 257.178,19 previsioni di competenza 	1.340.593,00 	14,183.219,13 	900.000,00 	900.000,00 
previsioni di cassa 	 14.183.219,13 

70000 TITOLO 7 	 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 	 0,00 previsioni di competenza 	1.564.982,00 	1.564.982,00 	1.564.982,00 	1.564.982,00 
previsioni di cassa 	 1.564,982,00 

90000 TITOLO 9 	 Entrate per conto terzi e partite di giro 	 81.735,84 previsioni di competenza 	5.870.000,00 	9.920.000,00 	9.920,000,00 	9.920.000,00 
previsioni di cassa 	 10.001.735,84 

4 
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"MOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE 
PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020 PREVISIONI 2021 

Totale 
domi entrate 
non ricorrenti 

Totale 
di cui entrate 
non ricorrenti Totale 

di cui entrate 
non ricorrenti 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pere quadva 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6,276,326,00 0,00 	6.236,326,00 0,00 6.962.506,00 0,00 

1010106 imposta municipale propria 2.600.000,00 0,00 	2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 

1010115 Addizionale comunale IRPEF 448.326,00 0,00 	448.326,00 0,00 448.326,00 0,00 

1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 40.000,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.416.000,00 0,00 	2.416.000,00 0,00 3.142.180,00 0,00 

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 12.000,00 0,00 	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 10.000,00 0,00 	10.000,00 0,00 10,000,00 0,00 

1010176 Tassa sui servizi comunali (TA51) 750.000,00 0,00 	750.000,00 amo 750.000,00 0,00 

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 	 0,00 0,00 0,00 0,0U 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.330,41 0,00 	2.330,41 G,00 2.330,41 0,00 

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 2.330,41 0,00 	2.330,41 0,00 2.330,41 0,00 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.856.418,70 0,00 	1,856.418,70 0,00 1.856.418,70 0,00 

1030101 Fondi perequativi dallo Stata 1.856.418,70 0,00 	1.856.418,70 0,00 1.856.418,70 0,00 

1000000 TOTALE TITOLO 1 8.135.075,11 0,00 	8.095.075,11 0,00 8.821.255,11 0,00 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: TrasfeZImentl correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 0,00 	165.072,37 0,00 165,072,37 0,00 

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 35.072,37 0,00 	35.072,37 0,00 35.072,37 0,00 

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 130,000,00 0,00 	130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 

2000000 TOTALE TITOLO 2 165.072,37 0,00 	165.072,37 0,00 165.072,37 0,00 

Entrate extratributarie 

3010000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.256.251,00 0,00 	1.256.251,00 0,00 1.256.251,00 0,00 

3010200 Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.256.251,00 0,00 	1.256.251,00 0,00 1.256.251,00 0,00 

_ 
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TITOLO PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020 PREVISIONI 2021. 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE 
Totale 

di cui entrate 
non ricorrenti totale di cui entrate 

non ricorrenti Totale dl cui entrate 
- 	non ricorrenti 

3030000 Interessi attivi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

3030200 Tipologia 302: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

3050000 Rimborsi e altre entrate correnti 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

3050200 Tipologia 502: Rimborsi in entrata 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.267.251,00 0,00 1.267.251,00 0,00 1.267.251,00 0,00 

Entrate in conto capitale 

4020000 Contributi agli Investimenti 3.725.423,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4020100 Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.725.423,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4030006 Altri trasferimenti in conto capitale 9.557.795,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4031000 Tipologia 310: Altri trasferimenti in canto capitale da amministrazioni pubbliche 9.557.795,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4050000 Altre entrate in conto capitale 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 

4050100 TIpologia 501: Permessi dl costruire 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 

4000000 TOTALE TITOLO 4 14.183.219,13 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

7010300 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 0,00 1.564.982,00 0,00 1.564.982,00 0,00 

7010100 Tipologia /01: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 0,00 1.564.982,00 0,00 1.564.982,00 0,00 

7000000 TOTALE TITOLO 7 1564.982,00 0,00 1.564.982,00 0,00 1.564.982,00 0,00 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

9010000 Entrate per partite di giro 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 

9010200 TIpologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.315.000,00 0,00 1,315.000,00 0,00 1.315.000,00 0,00 

9019900 Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro 4.005.000,00 0,00 4.005.000,00 0,00 4.005.000,00 0,00 
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TITOLO PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020 PREVISIONI 2021. 

TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

DENOMINAZIONE 
Totale 

di cui entrate 
non ricorrenti 

Totale 
dl cui entrate 
non ricorrenti Totale 

di col entrate 
non ricorrenti 

9020000 

9020100 

9000000 

Entrate per conto terzi 

Tipologia 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 

TOTALE TITOLO 9 

4.600.000,00 

4.600.000,00 

9.920.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.600.000,00 

4.600.000,00 

9.920.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4.600.000,00 

4.600.000,00 

9.920.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

• E 0 e 	1 
e 	11  
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01 Organi istituzionali 

Spese correnti 

0101 Programma 

Titolo 1 

02 Segreteria generale 

Spese correnti 

0102 Programma 

Titolo 1 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

28315,55 previsione di competenza 
dl cui già impegnato 
di cui fondo plialennole vincolato 
previsioni di cassa 

28,315,55 previsione di competenza 
di colpiti impegnato 
di cullando Morranno/e vincolato 
previsioni di cassa 

181,120,12 previsione di competenza 
dl cui già impegnato 
dl cui fondo plurfennale vincolato 
previsioni di cassa 

181.120,12 previsione di competenza 

di cui giò Impegnato 
di cullando plurlennale vincolato 
previsioni di cassa 

36,647,57 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 
di cui fondo pludennole vincolato 
previsioni di cassa 

36,647,57 previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo pludermale vincolato 
previsioni di cassa 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

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

189.000,00 156.000,00 156.000,00 1.002.000,00 
0,00 0,00 0,00 

400 0,00 0,00 0,00 
184.315,55 

189.000,00 156.000,00 156,000,00 1.002.000,00 
0,00 0,00 0,00 

400 0,00 0,00 , 	 0,00 
184.315,55 

1.515.794,59 2.373.699,28 2.564.911,76 2.447.757,12 
0,00 0,00 0,00 

64.174,28 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
2.531.258,30 

1.515.794,59 2.373.699,28 2.564.911,76 2.447.757,12 
400 0,00 0,00 

64.174,28 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
2.531.258,30 

91.802,00 277.443,23 277,443,23 277.443,23 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 ario 0,00 
277.443,23 

91.802,00 277.443,23 277.443,23 277.443,23 
0,00 0,00 0,00 

0,00 400 0,00 0,00  
277.443,23 

DENOMINAZIONE 

Spese correnti 

03 	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e Controllo di gestione 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO 

Totale Programma 	01 Organi Istituzionali 

Totale Programma 02 Segreteria generale 

0103 Programma 

Titolo 1 

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo dl gestione 

0104 Programma 	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

MISSIONE 	 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 
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Titolo 1 

0106 Programma 

Titolo 1 

0107 Programma 

Titolo 1 

0111 Programma 

Titolo 1 

Totale Programma 	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Spese correnti 

06 Ufficio tecnico 

Spese correnti 

Totale Programma 	06 Ufficio tecnico 

07 	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Spese correnti 

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

11 Altri servizi generali 

Spese correnti 

MMDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

2.091,30 previsione di competenza 
di ed Or impegnato 
di cu/ fonda pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

2.091,30 previsione di competenza 
di cui già impegnato 
dica/fondo pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

38.714,81 previsione di competenza 
clf cui  gilt  Impegnato 
di co/fondo piuriennale vincolato 
previsioni di cassa 

38.714,81 previsione di competenza 
di cui aia impegnato 
di cui fondo pludennale vincolato 
previsioni di cassa 

10.134,51 previsione di competenza 
di cui già impegnata 
di cu/ fonda pluriennale vincolato 

previsioni di cassa 

10.134,51 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

24.000,00 previsione di competenza 
dl cui già Impegnato 

di cui fondo piatte:male vincolato 

previsioni di cassa 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

331.500,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 

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

143.091,30 

331.500,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
143.091,30 

226.000,00 323.000,00 323,000,00 323.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
322.957,29 

226.000,00 3210E10,00 323.000,00 323.000,01) 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
322.957,29 

280.000,00 282000,00 282.000,00 282.000,00 
0,00 0,00 0,00 

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

251.098,01 

280.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
251,098,01 

109.076,57 104.831,63 104.831,63 104.831,63 
0,00 0,00 0,00 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
104.831,63  

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
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RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

AL TERMINE DEFINITIVE 
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 2 Spese in conto capitale 	 493.195,05 previsione di competenza 
rg cui giel impegnato 

952.956,05 	650.000,00 

0,00 

650.000,00 

0,00 

650.000,00 

0,00 
dl ca/ fondo pluriennale vincolata 0,00 	 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 1.143.195,05 

Titolo 4 Rimborso Prestiti 	 0,00 previsione di competenza 

di cul già impegnato 

0,00 	100.852,76 
400 

100.852,76 

0,00 

100.852,76 

0,00 
tft cui fondo pludennale vincolato 0,00 	 0,00 0,00 acio 
previsioni di cassa 100.852,76 

Totale Programma 	11 Altri servizi generali 	 517.195,05 previsione di competenza 
dl cui già impegnato 

1.062.032,62 	855.684,39 

0,00 

855.684,39 

0,00 

855.684,39 

000 
di coi fondo &dannalevincolato 3.000,00 	3.000,00 3.000,00 3.000,00 
previsioni di cassa 1.348.879,44 

L/- ..5 /; il I 
kti i . ut t o 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa 

Titolo 1 Spese correnti 	 11.091,91 previsione di competenza 

5/ cui già impegnato 

444.000,00 	388.00000 

0,00 

388.000,00 

0,00 

388,000,00 

0,00 
di cui fondo pludennale vincolato 0,00 	 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 361.091,91 

Totale Programma 	01 Polizia locale e amministrativa 	 11.091,91 previsione dl competenza 

di cui già Impegnato 
444.000,00 	388.000,00 

0,00 
388.000,00 

0,00 

388.000,00 

0,00 
di  cut  fondo plariennate vincolato 0,00 	 0,00 0,00 0,00 
previsioni dl cassa 361.091,91 

. " 8.51; 
-,'.0- LF1 e,  

1P, 
I 

IL*. 
C- ,L 

MISSIONE 09 Istruzione e diritto allo studio 

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica 

Pagina 3 di 11 Data stampa 04/12/2018 	16:52 



MISSIONE, PROGRAMMA TITOLO 
	

DENOMINAZIONE 

Titolo 1 
	

Spese correnti 

Totale Programma 	01 istruzione prescolastica 

0402 Programma 
	

02 Altrl ordini di istruzione non universitaria 

Titolo 1 
	

Spese correnti 

Titolo 2 	 Spese in conto capitale 

Totale Programma 	02 Altri ordini dl istruzione non universitaria 

0406 Programma 
	

06 Servizi ausiliari alMstruzione 

Titolo 1 
	

Spese correnti 

Totale Programma 	06 Servizi ausiliari alnistruzione 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERIVIINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

31.760,00 previsione di competenza 
decal  glli impegnato 
dl cul fondo pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

31.760,00 previsione di competenza 
di cui  gib  Impegnato 
di cullando p/Senno:e vincolato 
previsioni di cassa 

102.821,18 previsione di competenza 
di culglir Impegnato 
di cui fondo pfuriennale vincolato 
previsioni di cassa 

96.659,42 previsione dl competenza 
dl cui già impegnato 
dl cui fondo pluriennale vincolato 
previsioni dl cassa 

199.480,60 previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo piedone,* vincolato 
previsioni di cassa 

442,14 previsione di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo plarien fiale vincolato 
previsioni di cassa 

442,14 previstone di competenza 
di cui già impegnato 
di cui fondo &dannale vincolato 
previsioni di cassa 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

104.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00  
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
151.760,00 

104.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
151,760,00 

169.205,00 151.826,00 151.826,00 151.826,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
254.647,18 

0,00 10.283.219,13 0,00 3,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 400 0,00 
10.379.878,55 

169.205,00 10435.045,13 151.826,00 151.826,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
10.634,525,73 

104.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
103.442,14 

104.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
103.442,14 

   

 

a 
Ei 
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0502 Programma 
	

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Titolo 1 
	

Spese correnti 

Totale Programma 	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

0,00 previsione di competenza 

di cui già impegnato 
di cui fondo pludermale vincolato 
previsioni di cassa 

0,00 previsione di competenza 

«cui gitimpegnato 
di cul fonda prutiennale vincolato 

previsioni di cassa 

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

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

MISSIONE, PROGRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE 
Al. TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
DEFINITIVE ' 

DELL'ANNO 2018 
PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

MISSIONE 	 05 Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali 

5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
10,000,00 

5,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 400 0,00 
10.000,00 

. 

MISSIONE 
	

os n  Assedi, de' tèritorio di1lzÌ aii.èiIa 

0801 Programma DI. 	Urbanistica e assetto del territorio 

Titolo 1 Spese correnti 30.000,00 previsione di competenza 64.174,28 140.000,00 140.000,00 	' 140.000,00 
di cui gin impegnato 0,00 0,00 0,00 
di cul fondo pluriennale vincolato 400 400 400 0,00 
previsioni di cassa 170.000,00 

Totale Programma 01. 	Urbanistica e assetto del territorio 30.000,00 previsione di competenza 64.174,28 140.000,00 140,000,00 140.000,00 
di cui gin impegnato 400 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 400 400 0,00 400 

evislonl di cassa 170.000,00 

0903 Programma 	03 Rifiuti 
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RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

AL TERMINE DEFINITIVE 
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 Spese correnti 	
4.203.391,43 previsione di competenza 	 2.692.650,25 2.436.000,00 	2.436.000,00 	2.436.000,00 

di cui già impegnato 0,00 	 0,00 	 0,00 

df cul fondo plurlennale vincolato 	 2000400 20.000,00 	zaciocipo 	20.000,00 
previsioni di cassa 6.454.976,00 

Totale Programma 03 Rifiuti 	
4.203.391,43 previsione di competenza 	 2.692.650,25 2,436.000,00 	2.436.000,00 	2.436 000,00 

di cui già impegnato 0,00 	 0,00 	 0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato 	 20.000,00 20.000,00 	20.000,00 	20.000,00 
previsioni di cassa 6.454.976,00 

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato 

Titolo 1 Spese correnti 	
1.557.730,97 previsione di competenza 	 896.185,00 

. 	, 
905.000,00 	905.000,00 	905.000,00 ' 

dl cui già impegnato 0,00 	 0,00 	 0,00 

di cui fondo pfuriennale vincolato 	200.000,00 200.000,00 	200.000,00 	200.000,00 
previsioni di cassa 2.462.287,69 

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 	
1,557.730,97 previsione di competenza 	 896.185,00 905.000,00 	905.000,00 	905,000,00 

di cui già impegnato 0,00 	 0,00 	 0,00 
di cul fondo pludennale vincolato 	200.000,00 zoctonoo 	200.000,00 	20a000,00 

previsioni di cassa 2.462.287,69 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Titolo 1 Spese correnti 	
0,00 previsione di competenza 	 33.100,00 33.100,00 	33.100,00 	33.100,00 

di cui glii impegnato 0,00 	 0,00 	 0,00 

di cullando pludennale vincolato 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 
previsioni di cassa 33.100,00 

Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 	 0,00 previsione di competenza 	 33.100,00 33.100,00 	33.100,00 	33.100,00 

forestazione 
d cui già impegnato 0,00 	 0,00 	 0,00 

dl cullando ptudennole vincolato 	 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 
previsioni di cassa 33.100,00 

2.'s 

1T 

6.!.1 

O 
P' riir‘k 

M 
' i .1` Pt :21 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita 

1005 Programma OS Viabilità e infrastrutture stradali 
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01 1101 Programma 

Titolo 1 

Data stampa 04112/2018 16:52 Pagina 7 di 11 

1.413.595,38 previsione di competenza 	 460.000,00 	3.380.000,00 	380.000,013 

di cui  gib  Impegnato 	 0,00 	 0,00 
di cul  fond°  pluriennale vincolato 	 0,00 ' 	 0,00 	 0,00  
prevision'  di cassa 	 4.790.785,38 

380.000,00 

0,00 

0,00 

Totale  Programme 	05 Viabilith e infrastrutture stradali 

MISSIONE 	 11 Soccorso  cantle  

12 	DIrIllisoclall, politiche  social!  e famiglia 
07, 

MISSIONE 

1201 Programma 	 01 Interventl per l'infanzia e i minori e per  edit  nido 

Sistema di protezione civile 

Spese correnti 59.354,60 previsione di  competence  0,00. 0,00 0,013 0,00 
di col  gib  impegnato 0,00 0,00 0,00 
di  cotton*  pludennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 59.354,60 

Sistema di protezione clvIle 59.354,60 previsione di  competence  0,00 0,00 0,00 0,00 
di cui  gib  Impegnato 400 0,00 0,00 
dt  co(  fondo &Permute vincolato 0,00 400 0,00 0,00 
previsbni di cassa 59.354,60 

Totale Programma 01 

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 
PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 Spese correnti 826,114,47 previslone di competenza 	 460.000,00 	380,000,00 	380.00400 	380.000,00 
di cui  gib  Impegnato 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
di cu/ fonda pluriennalevincoloto 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
previsioni di cassa 	 1.203.304,47 

Titolo 2 Spese In conto capitale 587.480,91 previsione di competenza 
di col  gib  impegnato 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

	

0,00 	3.000.000,00 

0,00 

	

0,00 	 0,00 

3.587.480,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



l 

I 

!i(l' -v, 

O 

dt  

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 
AL TERMINE DEFINITIVE 

PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2018 
2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Titolo 1 Spese correnti 57.563,00 previsione di competenza 143.000,00 257.006,89 257.006,89 257.006,89 

, di cui giù impegnato 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 257.006,89 

' 
Totale Programma 01 Interventi per l'Infanzia e I minori e per asili nido 57.563,00 previsione di competenza 143.000,00 257.006,89 257,006,89 257.096,89 

, di cui gla Impegnato 0,00 0,00 0,00 
dI cul fondo pludennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 257.006,89 

1204 Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Titolo 1 Spese correnti 148.044,96 previsione di competenza 112.500,00 130.000,00 130.000,00 130.900,00 
di cui già Impegnato 0,00 0,00 0,00 
di cullando pludennale vincolato 0,00 0,00 0,00 400 
previsioni di cassa 130,000,00 

Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 148.044,95 previsione di competenza 112.500,00 130.000,00 139.000,00 130.000,00 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,09 
di cui fonda eludermele vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 130.000,00 

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

Titolo 1 Spese correnti 18.017,69 previsione di competenza 40.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
di cuf gld impegnato 0,00 0,00 0,00 
di cui fondo pludennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 43.017,69 

Totale Programma 09 Servizio necroscopia) e cimiteriale 18,017,69 previsione di competenza 40.000,00 25.000,00 25.1300,00 25.000,00 
di cul giù Impegnato 0,00 0,00 0,00 
di cui fonda pluriennale vincolata 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 43.017,69 

j 1IP 	1: 	iti  
, 

.A 	fi,  	' 1 St  
i. 
. 
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14 
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MISSIONE 20  Fondle  accantonamenti 

2001 Programma 01 Fondo di riserva 
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237.119,11 	138.673,96 	126.477,77 	125.145,09 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
160.738,17 

	

237.114,11 	138.673,96 	126.477,77 	125.145,09 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
• .i .16038,17 

	

580.364,00 	782.964,73 	563.948,44 	562.615,76 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
2.747.057,96 

	

580.364,00 	782.964,73 	563.948,44 	562.615,76 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
2.747.057,96 

RESIDUI PRESuNil PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 
pREvisioNI pREvisioNi PREVISIONI 

2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

0,00 Previsione di competenza 
di cui glò Impegnato 
dica/fondo pludennale vincolato 
previsioni di cassa 

0,00 previstone di competenza 
dl cui già impegnato 
dica/fondo pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

	

46.422,85 	50.000,00 	50.000,00 	50.000,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
50.000,00 

	

46.422,85 	50.000,00 	50.000,00 	50.000,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 
50.000,00 • 

Titolo 1 
	

Spese correnti 

Totale Programma 01 Fondo di riserva 

MISSIONE 	 50 Debito pubblico 

5001 Programma 	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Titolo 1 	 Spese correnti • 	 51.090,60 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 
dica/fondo pludennale vincolata 
previsioni di Cassa 

51.050,60 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 
di cuf fondo pluriennale vincolato 
previsioni di cassa 

5002 Programma 	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Titolo 4 	 Rimborso Prestiti 	 2.113.375,49 previsione di competenza 
dl cui già impegnato 
di cui fondo piurnnale vincolato 
previsioni di cassa 

2.113.375,49 previsione di competenza 
di cui già impegnato 
ce cullando pludennale vincolato 

previsioni di cassa 

Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionarl 

Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obblIgazIonarl 
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE  

DELL  ESERCIZIO 
2018 

DENOMINAZIONE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018 

5.870.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 

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

9.929.023,15 

5.870.000,00 9920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
9.929.023,15 

9901 Programma 
	

01 Servizi per conto terzi e Partite dl giro 

Titolo 7 
	

Uscite per conto terzi e partite di giro 

Totale Programma 	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

9.023,15 previsione M competenza 	• 
cil col già Impegnato 

dl cui fondo &dannalevincolato 

previsioni dl cassa 

9.023,15 previsione M competenza 
di cui già impegnato 

di cui fondo pluriennale vincolato  

prevision)  di cassa 

60 	Anticipazioni finanziarie 

01 	Restituzione anticipazione di tesoreria 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.282,00 1.564.982,00 
dica/ già impegnato 0,00 0,00 0,00 
dl cul fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 1.564.982,00 

01 	Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione M competenza 1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.182,00 1.564.982,00 
di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
di caricando n'affannale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 

6001 Programma 

Titolo 5 

Totale Programma 

MISSIONE 
	

99 Servizi per conto terzi 
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PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI 
ANNO 2021 

MISSIONE, PROGRAMMA, Tirato 

RES  DUI  PRESUNTI 
AL TERMINE 

- 0 LUESERc1210 
20113 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2019 
ANNO 2020 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

TITOLO 1. 

TITOLO 2 

TITOLO 4 

TITOLO 5 

TITOLO 7 

Spese correnti 

Spese in Cento capitale 

Rimborso Prestiti 

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

Uscite per conto terzi e partite di giro 

7,418.406,80 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 

di cu/ fonda pluriennale vincolato 

previsioni di cassa 

1.177.335,38 previsione di competenza 
di cui gie Impegnata 

di cui fondo &rientrale vincolato 

previsioni di cassa 

2.113.375,49 previsione di competenza 
dl cui già impegnato 
di cui fonda pluriennale vincolato 

previsioni di cassa 

0,00 previsione di competenza 

di cui gin impegnato 
dita/fondo pluriennale vincolato 

previsioni di cassa 

5.023,15 previsione di competenza 
dica! gla impegraoto 

di cui fonda piutlennale vincolata 

previsioni di cassa 

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

8.294.529,65 9.933.580,99 9.112.597,28 9.840.109,96 
0,00 0,00 0,00 

287.174,28 263.000,00 263.000,00 263.000,00 

15.719.722,05 

952.956,05 13.933.219,13 650.000,00 650,000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
15.110.554,51 

580.364,00 883.817,49 664.801,20 &63.468,52 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
2.847.910,72 

1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00 1364.982,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,-00 400 

1.564.982,00 

5.870.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 
0,00 0,00 0,00 

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

9.929.023,15 
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PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2013 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

PREVISIONI 
ANNO 2019 

PREVISIONI 
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

- 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

0,00 0100 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 814.218,91 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 

3.696.129,21 4.411.826,90 

0,00 

4.603.039,38 
0,00 

5.331.884,74 

0,00 
di cullando Mettermele vincolato 67174,28 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
previsioni di cassa 5.059.043,12 

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 11.091,91 Previsione di competenza 
di cui già impegnato 

444.000,00 388.000,00 

0,00 
388.000,00 

0,00 

388.000,00 

0,00 
di cui fondo &dannale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 361.091,91 

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 231.682,74 previsione di competenza 
di cui già Impegnato 

377.205,00 10.663.045,13 

0,00 
379.826,00 

0,00 

379.826,00 

' 	0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 10.889.727,87 

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 previsione di competenza 
dl cui già imPegnoto 

5.000,00 10.000,00 
0,00 

10.000,00 

0,00 
10.000,00 

0,00 
dl cul fondo pludennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 10.000,00 

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 30.000,00 previsione di competenza 
Situ! già impegnato 

64.174,28 140,000,00 

0,00 
140.000,00 

0,00 
140.000,00 

0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 170.000,00 

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.761.122,40 previsione di competenza 
dl cui già Impegnato 

3.621.935,25 3.374.100,00 

0,00 
3.374,100,00 

0,00 
3374.100,00 

0,00 
dl tutt'onda plunennale vincolato 220.000,00 220.000,00 220.000,00 110.000,00 
previsioni di cassa 8.950.363,69 

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita 1.413.595,38 Previsione di competenza 
dl cui già impegnato 

460.000,00 3.380.000,00 
0,00 

380.000,00 

0,00 
380.000,00 

0,00 
dl cal fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 4.790.785,38 

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 59.354,60 previsione di competenza 
Or cui già impegnato 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
dl cul fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 
previsioni di cassa 59.354,60 
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DENOMINAZIONE 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico 

Anticipazioni finanziarie 

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2018 

previsione di competenza 
di col  gib  impegnato 

cif cui /onda pluriennale vincolato 

previsioni di cassa 

0,00 previsione di competenza 
dl cui  gib  Impegnato 

di cullando pluriennole vincolato 

previsioni dl cassa 

2.164.426,09 previsione di competenza 
di cui  gib  impegnato 

di  outland°  plarYennale vIncolato 

previsioni di cassa 

0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di cui /onda plurfennale vincolato 

previsioni di cassa 

9.023,15 previsione di competenza 
di cui già impegnato 

di  ea(  fondo pluriennale vincolato 

previsioni di cassa 

PREVISIONI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 

DEFINITIVE 
DELL'ANNO 2018 

PREVISIONI 
ANNO 2019  

PREVISION!  
ANNO 2020 

PREVISIONI 
ANNO 2021 

295.500,00 412.006,89 412.006,89 412.006,89 

400 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00  

430.024,58 

46.422,85 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00  
50.000,00 

817483,11 921.638,69 690.426,21 687.760,85 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00  
2.907.796,13 

1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00 1.564.982,00 

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

1.564,982,00 

5.870.000,00 9.924000,00 9.920,000,00 9.920,00000 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00  
9.929.023,15 

TOTALE MISSIONE 60 

TOTALE MISSIONE 50 

TOTALE MISSIONE 20 

223.625,64  

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

RIEPILOGO  DELLS  MISSIONI 

TOTALE MISSIONE 12 
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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: 

+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 3.440.273,51 
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 174.941,05 
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2018 5.040.315,08 
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 7.166.750,43 
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 11.048,91 
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 	 • 0,00 
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 0,00 

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio 2019 1.477.730,30 

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 
- Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 
+ Incremento dei residui attivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 

+ Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 0,00 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 1.477.730,30 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: 

Parte accantonata 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018 779.643,81 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 
Fondo di riserva al 31/12/2018 46.422,85 

Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2018 0,00 

8) Totale parte accantonata 826.066,66 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Alti vincoli 0,00 

C) Totale parte vincolata 0,00 

Parte destinata agli investimenti 0,00 

D) Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

E) Totale parte disponibile (D=A-8-C-D) 651.663,64 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilando di previsione dell'esercizio come disavanzo da 
ripianare 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammministrazione presunto ai 31/12/2018: 

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Utilizzo altri vincoli 0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 
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RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI PREVISION!  DEL BILANCIO PLURIENNALE 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2018  
PREVISIONI PREVISION!  PREVISION!  

2018 ANNO 2019  ANNO  2020 ANNO  2021  
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da lavoro 
dipendente 

Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

Acquisto di beni e 
smilzi 

Trasferimenti 
correnti 

Interessi passivi Altre spese per 
edditl da capitale 

Immersi e Pone 
cemento delle entrate 

Altre spese 
correnti  Totale 

01 

02 

03 

04 

06 

07 

11 

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi istituzionali 

Segreteria generale 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
prowedltorato e controllo di gestione 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Ufficio tecnico 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

Altri servizi generali 

i. 
ki 

0,00 

475.000,00 

0,00 

129.000,00 

223.000,00 

225000,00 

77.831,63 

lis 

7.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

149.000,00 

188.000,00 

25.000,00 

5.000,00 

100.000,00 

57.000,00 

0,00 

fgpQ 

0,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

24.000,00 

:V 

0,00 

0,00 

103.643,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

:::1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.695.699,28 

148.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000,00 

2.373.699,28 

156.000,00 

277.443,23 

144.000,00 

323.000,00 

282.000,00 

104.831,63 

4 - 

01 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico 

Polizia locale e amministrativa 

fAk :1 

e sicurezza 

., 
315.000,00 

:: 	ek 
0,00 

': 	' 
73.000,00 

i:- 	
asiaI 

0,00 0,00 

!ã1,) 

- 0,00 0,00 0,00 388.000,00 

01 

02 

06 

MISSIONE 04- Istruzione e diritto allo studio 

Istruzione prescolastica 

Altri ordini di Istruzione non universitaria 

Servizi ausiliari all?Istruzione 

„ 	I 

, 93.000,00 

0,00 

0,00 

l 

0,00 

0,00 

0,00 
.. 

120.000,00 

100.000,00 

15.000,00 

0,00 

51.826,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

I.,  

0,00 

0,00 

0,00 

II 

0,00 

m 
 

0,00 

0100 

0,00 

120 

i, 

151.826,00 

108.000,00 

000,00 

• 

MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività cultu ali 

Attività culturali e Interventi diversi nel settore 
culturale 

FN  

o ge. 

0,00 

I 

0,00 

0,00 

i 
...t.i 	e i 	'- 

0,00 . 	. 

0,00 

0,00 

h  n 

10.000,00 

qttohillo 

0,00 

0,00 

A . 

0,00 0,00 10.000,00 

A. 40 	. I  

MISSIONE 08 - Assetto 
abitativa 

Urbanistica e assetto 

ir 
fIr 

del territorio ed edilizia 

del territorio 
4 

0. 	I 	 ° 
4, 

4 0,00 

ti4 

0,00 ., 
r} 

r 1y 

0,00 

' 

' 4 
41,  

140.000,00 

r'  ' 

140.000,00 
5 
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Totale 
Altre spese 

correnti MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e 	Trasferimenti 	 Altre spese per 	Rimborsi e paste 

Interessi passivi 
dipendente 	carico dell'ente 	servizi 	correnti 	 redditi de capitalì 'ffettln "Iletntrate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 	50.000,00 

MISSIONE 20- Fondi e accantonamenti 

01 Fondo di riserva 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

03 Rifiuti 

04 Servizio idrico integrato 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

MISSIONE 10- Trasporti e diritto alla mobilità 

05 Viabillth e infrastrutture strada!! 

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Interventi per l'Infanzia e i minori e per asili nido 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

	

0,00 	 0,00 2.416.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 20.000,00 2.436.000,00 

	

0,00 	 0,00 	550.000,00 	155.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	200.000,00 	905.000,00 

	

33.100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 • 0,00 • 	0,00 	33.100,00 

0,00 	 0,00 	380.000,00 	 0,00 	 0,00 	 000 	 0,00 

01 

04 

09  

0,00 	380.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

25.000,00 

257.006,89 

130.000,00 

0,00 

• 0,00 

0,00 

0,00 

• 0,00 

i•0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

• 0,00  •2s7,.006,se 

	

' 0,00 	130.000,00 

	

0,00 	25.000,00 

MISSIONE 50- Debito pubblico 

01 Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 

TOTALE MACROAGGREGATI 

0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	138.673,96 	 0,00 	 0,00 

1.570031,63 	7.000,00 4.203.000,00 642.832,89 242.317,19 	0,00 10.000,00  

0,00 	138.673,96 

2.257.499,28 	8.933.580,99 
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 
Redditi da lavoro 

dipendente 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

Acquisto di beni e 
servizi 

Trasferimenti 
correnti 

intere 	i nassIvI 
' 

Altre spese per
tale edditi r 	da capi 

Rimborsi a poste 
torrettIve delle entrate 

Altre spese 
rdorrenti Totale 

--"' 

01 

02 

03 

04 

06 

07 

11 

MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali, generali e di 
gestione 

Organi Istituzionali 

SegreterIa generale 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
roweditorato e controllo di gestione 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Ufficio tecnico 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

Altri servizi generali 

I 

° 

0,00 

475.000,00 

0,00 

129.000,00 

223.000,00 

225.000,00 

77.831,63 

7.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t .rirr'  on  . 

149.000,00 

188.000,00 

25.000,00 

5.000,00 

100.000,00 

57.000,00 

0,00 

0,00 

15.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

24.000,00 

0,00 

0,00 

103.643,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1°' 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

:sin 

0,00 

1.886.911,76 

148.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000,00 

0,00 

r• 

156.000,00 

2.564.911,76 

277.443,23 

144.000,00 

323.000,00 

282.000,00 

104.831,65 

kk a' 	
M 1 	

t  i» 
(gh 

388.000,00 01 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Polizia locale e amministrativa 

T 1E1 , 	TI 	VI 	Il 	r 	 1r 

315.000,00 

ofr 	i!r' 

0,00 

Trii 

73.000,00 

"r17-; 

0,00 

7, 	Er 

0,00 

o 
0,00 

4 . 

0,00 

4 
140.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o 

0,00 

. 	.. 
Sq- 

120.000,00 

151.826,00 

108.000,00 

01 

02 

06 

Altri 

Servizi 

MISSIONE 

Istruzione 

ordini 

u 

'J1L 

ausiliari 

04- Istruzione e diritto allo studio 

prescolastica 

di istruzione non universitaria 

alRistruzione 

.•:),52- 

0,00 

0,00 

93.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

It4  

120.000,00 

100.000,00 

15.000,00 

a 

0,00 

51.826,00 

0,00 

, 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4., 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

i 

0,00 

rr•• 	11 

0,00 

10.000,00 02 

MISSIONE 05 - Tutela 
attività culturali 

Attività culturali e Interventi 
culturale 

e valorizzazione 

diversi 

i• 

del beni e 

nel settore 0,00 

°I- 
7. 

0,00 

• 

0,00 10.000,00 

140.000 00  01 

MISSIONE 08- 
abitativa 

Urbanistica e 

Assetto del territorio 

assetto del territorio 

ed edilizia 

Of  

0,00 

il 

0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Viabilità e infrastrutture stradali 380.000,00 380.000,00 

0,00 10.000,00 2.448.711,76 9.112.597,28 

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI 
Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e 	Trasferimenti 

dipendente 	carico dell'ente 	servizi 	 correnti 
Altre spese per 

redditi da capitale 

Rimborsi e poste 
correttive delle entrate Interessi passivi 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

Rifiuti 

Servizio idrico Integrato 

Aree protette, parchi naturali, protezione 

aturalistica e forestazione 

	

0,00 	 0,00 2,416.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 20.000,00 2.436.000,00 

	

0,00 	 0,00 	550.000,00 	155.000,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	200.000,00 	905.000,00 

	

33.100,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	33.100,00 

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

01 	Interventi per l'Infanzia e i minori e per asili nido 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 

MISSIONE 20-  Fondle  accantonamenti 

Fondo di riserva 

MISSIONE 50- Debito pubblico 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 

TOTALE MACROAGGREGATI 

126.477,77 

1.570.931,63 	7.000,00 4.203.000,00 642.832,89 230.121,00  

50.000,00 	50.000,00 

126.477,77 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Totale 
Altre spese 

correnti 

0,00 

• 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

r  0,00 

0,00 

257.006,89 

130.000,00 

0,00 

257.006,89 

130.000,00 

25.000,00 

0,00 	 0,00 

0,00 

0,00 

25.000,00 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Polizia locale e amministrativa 

,  

ISSIONE 04- istruzione e diritto allo studio 

struzlone prescolastica 

VI ordini di istruzione non universitaria 

rvi 	i ti 1171 r1/4  ion  

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione del beni e 
attività culturali 

Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale 

MISSIONE 08- Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 
Urbanistica e assetto del territorio 

73.000,00 

120000,00 

100.000,00 

15,000,00  

0,00 

0,00  

Pagina 5 di 6 

Redditi da lavoro Imposte e tasse a Acquisto di beni e 
dipendente 	carico dell'ente 	servizi 

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Organi Istituzionali 	 0,00 	7.000,00 	995.000,00 

Segreteria generale 	 475.000,00 	 0,00 	188.000,00 

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 	 0,00 	 0,00 	25.000,00 

provveditorato e controllo di gestione 

Gestione delle entrate tributarle e servizi fiscali 	 129.000,00 	 0,00 	5.000,00 

Ufficio tecnico 	 223.000,00 	 0,00 	100.000,00 

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 	225.000,00 	 0,00 	57.000,00 

civile 

Altri servizi generali 	 77.831,63 	 0,00 	 0,00 

Trasferimenti 
correnti 

Interessi passivi Altre spese per 
redditi da capitale 

RimbOrd e Poste 
wilegve  tiellealamte  

Altre spese 
correnti 

Totale 

0,00 

15,000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

24.000,00 

k,  .d. 

103.643,23 

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 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

t769.757,12 

148.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.000,00 

1.001000,00 

2.447.757,12 

277.443,23 

144.000,00 

323.000,00 

282.000,00 

104.831,63 

0,00 

a 

0,00 

4 	Mi 

0,00 

fltPIitT%  
0,00 0,00 

, 

388.000,00 

..1 

0,00 

51.826,00 

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 

120.000,00 

151.826,00 

108.000,00 

10.000,00 

•
elo i o 

0,00 0,00 

t ' 

0,00 0,00 10.000,00 

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 

t Er 

i Vi 	a E 
- 
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MISSIONE 10- Trasporti e diritto alla mobilita 

Viabilità e infrastrutture stradali 380.000,00 Soo.00d,po 

MISSIONE 20- Fondi e accantonamenti 

Fondo di riserva 

Totale 
Altre spese 

correnti 
Trasferimenti 

correnti 
Interessi passivi Redditi da lavoro 

dipendente 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

Acquisto di beni e 
servizi 

Altre spese per 
redditi da capitale 

Rimborsi poste 
so n'attive dalle entrate MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

' 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

• 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

25.000,00 

257.006,89 

130.000,00 

0,00 

•L 257.006,89  

-,130.000,00 

25.000,00 

7.000,00  10.000,00  228.788,32  1.570931,63  5.049.000,00  0,00  642.832,89  2.331.557,12 9.840.109,96  TOTALE MACROAGGREGATI 

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

Rifiuti 

Servizio idrico Integrato 

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 

0,00 

0,00 

33.100,00 

2.416.000,00 

550.000,00 

0,00 

0,00 

155.000,00 

0,00 

20.000,00 

200.000,00 

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 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

50.000,00  50.000,00 

MISSIONE SO - Debito pubblico 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
125.145,09 125.145,09 

2.436.000,00 

905.000,00 

33.100,00 
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0,00 10283.219,13 

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI 

MISSIONE 01- Servizi Istituzionali, 

generali ed) gestione 

Altri servizi generali 

tti  

Tributi In conta 
capitale a carico 

dell'ente 

Investimenti fissi 
lordi 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale 

650.000,00 

Altre spese In 
conto capitale 

0,00  

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

650.000,00 

Acquisizioni di 
attività 

finanziarie 

Conca alone 
cred ti di 

breve 
termine 

Concessione 	Altre spese per Toltale SPESE PER 
crediti di 	Incremento di INCREMENTO 01 

medio-lungo 	attività 	AlTIVITAI  
termine 	finanziarie 	FINANZIARIE 

0,00 	 0,00 	 0,00 

MISSIONE 04 - istruzione e diritto 

allo studio 

Altri ordini di istruzione non 

universitaria 

MISSIONE 10- Trasporti e diritto 
alla mobilità 

Viabilità e Infrastrutture stradali 

TOTALE MACROAGGREGATI 

3.000.000,00 

13.283.219,13  

0,00 

650.000 00  

0,00 	3.000.000,00 

0,00 13.933.219,13  

0,00 	 0,00 	 0,00 

0,00 	 0,00 	 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

, 

0,00  0,00  

0,00 

0,00  

0,00 0,00 

0,00  

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

?p' 

0,00 

11 

02 

05,  
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSION! E  PROGRAMMI  \ 

MACROAGGREGATI  

Tributi in conta 
capitale a carico 

dell'ente 

investimentl fissi 
lordi 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimentl In 
canto capitale 

Altre spese In 
conto capitale 

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

• Acquisblonl di 
attività 

finanzlerle 

Concessione 
crediti di 

breve 
termine 

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine 

Altre spese per 
incremento di 

attività 
Than:brie 

Totale SPESE PER 
INCREMENTO 131 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

11 Altri servizi  general!  

TOTALE MACWAGGREGATI 

0,00 	650.000,00 

0,00 	650.000,00 

0,00 	650.000,00 

0,00 	650.000,00 0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00  

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI 

Tributi In conto 
capitale a carico 

dell'ente 

Investimenti fissi 
lordi 

Contributi agli 
investimenti 

Altri 
trasferimenti in  

conto capitale 

Altre spese In 
conto capitale 

Totale 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 

AcquIsizIoni dl 
attività 

%anelarle 

Concessione 
crediti di 

breve 
termine 

Con essione 
crediti di 

med o-lungo 
termine 

Altre spese per 
Incremento di 

attività 
finanziarle 

Totale SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

11 

MISSIONE 

generali e 

Altri servizi 
? 

01 - Servizi istituzionali, 

di gestione 

generali 
I. 

0,00 0

cs 'p
,0o 0,00 

. 	• 

650.000,00 

°4 !q' 
0,00 650.000,0 0,00 

0 

0,00 0,00 0,00 

i 

0,00 

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Rimborso di titoli 
obbligazionari 

Rimborso prestiti a 
breve  [ermine  

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
media lungo termina 

Rimborso di altre  tonne  
di indebitamento MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale 

MISSIONE SO- Debito pubblico 

02 	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 
	

0,00 
	

782.964,73 0,00 782.964,73  
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0,00 0,00 0,00 	563548,44  563.948,44 

Rimborso dl titoli 
obbligazionari 

Rimborso prestiti a 
breve termine 

Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
media lungo termine 

Rimborso di altre forme 
dilndebitamento 

Totale MISSION! E  PROGRAMMI  MACROAGGREGATI  

° 

MISSIONE SO- Debito pubblico 

02 	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
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0,00  0,00  0,00  
02 

562.615,76  562.615,76  
MISSIONE 50 - Debito pubblico 

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Rimborso di titoli 

obbligazionari 

Rimborso prestiti a 
breve termine 

Rimborso mutui e 
altri flnansiamenti a 
media lungo  !ermine  

Rimborso di altre forme 
di indebitamento 

Totale 
MISSION! E  PROGRAMMI  \ MACROAGGREGAT1  
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite dl giro 	Uscite per conto terzi Totale 

MISSIONE 99- Servizi per conto terzi 

01 	Servizi per conto terzi e Partite di giro 5.320.000,00 4.600.000,00  

thiP,5:-•; )10 
9.920.000,00 
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Totale Uscite per conto terzi Uscite per partite di giro MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 

MISSIONE 99- Servizi per conto terzi 

03. 	Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Wrift  

5.320.000,00  4.600.000,00  9.920.000,00  
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MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro 	Uscite per canto terzi 
	

Totale 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

01 	ervizi per canto terzi e Partite di giro 5.320.000,00 	4.600.000,00 9.920.000,00  
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PREVISIONI ANNO 2019 
CODICE DENOMINAZIONE 

COMPETENZA CASSA 

ENTRATE 

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 8.135.075,11 8.490.059,38 

E.1.01.00.00.000 Tributi 6.278.656,41 6.279.568,72 

E.1.01.01.00.000 	Imposte, tasse e proventi assimilati 6.276.326,00 6.277.238,31 

E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 2.600.000,00 2.600.000,00 

E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 448.326,00 448.326,00 

E.1.01.01.17.000 Addizionale regionale IRPEF non sanità 40.000,00 40.000,00 

E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.416.000,00 2.416.000,00 

E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 12.000,00 12.000,00 

L1.0101.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 10.000,00 10.912,31 

E.1.01.01.76.000 Tassa sui servizi comunali (TASI) 750.000,00 750.000,00 

E.101.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 2.330,41 2.330,41 

E.1.01.04.06.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 2.330,41 2.330,41 

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.856.418,70 2.210.490,66 

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.856.418,70 2.210.490,66 

E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 1.856.418,70 2210.490,66 

62.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 165.072,37 237.421,85 

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 165.072,37 237.421,85 

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 237.421,85 

E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 35.072,37 77.421,85 

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 130.000,00 160.000,00 

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 1.267.251,00 2.494.453,56 

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.256.251,00 2.483.453,56 

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 1.256.251,00 2.483.453,56 

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 1.256.251,00 2.483.453,56 

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.000,00 1.000,00 

E.3.03.02.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 1.000,00 1.000,00 

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 10.000,00 10.000,00 

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 10.000,00 10.000,00 

E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso 

10.000,00 , 	
10.000,00 

64.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 14.183.219,13 14.183.219,13 

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 3.725.423,85 3.725.423,85 

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3325.423,85 3.725.423,85 

6.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 725.423,85 725.423,85 

E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 3.000.000,00 3.000.000,00 

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 9.557.795,28 9.557.795,28 

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 9.557.795,28 9.557.795,28 

E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 9.557.795,28 9.557.795,28 

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 900.000,00 900.000,00 

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 900.000,00 900.000,00 
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CODICE DENOMINAZIONE 
PREVISIONI ANNO 2019 

COMPETENZA CASSA 

E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 900.000,00 900.000,00 
E.7.00.00.00.000 Antkipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 
E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 
E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 
E.7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.564982,00 1.564.982,00 
E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.920.000,00 10.001.735,84 
C9.01.00.011000 Entrate per partite di giro 5.320.000,00 5.401.735,84 
E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.315.000,00 1.396.735,84 

E.9.01.02.01.000 Ritenute mila° su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 700.000,00 700.000,00 
E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi 
500.000,00 579.499,84 

E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 115.000,00 117.236,00 
E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 4.005.000,00 4.005.000,00 

E9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 5.000,00 5.000,00 

E.9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 4.000.000,00 4.000.000,00 

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 4.600.000,00 4.600.000,00 

6.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 4.600.000,00 4.600.000,00 

E.9.02.01.01.000 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 4.600.000,00 4.600.000,00 

TOTALE TITOU ENTRATE 35.235.599,61 36.971.871,76 

SPESE 

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 8.933.580,99 15.719.722,05 

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.570.931,63 1.577.637,64 

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.167.331,63 1.167.331,63 

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni In denaro 1.143.331,63 1.143.331,63 

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 24.000,00 24.000,00 

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 403.600,00 410.306,01 

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 403.600,00 410.306,01 

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 7.000,00 7.000,00 

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 7.000,00 7.000,00 

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 7.000,00 7.000,00 

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 4.203.000,00 10.690.294,27 

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 628.000,00 827.201,05 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 628.000,00 827.201,05 

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 3.575.000,00 9.863.093,22 

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione 94.000,00 94.000,00 

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 11.000,00 11.000,00 

U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 0,00 0,00 

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 
dell'ente 

6.000,00 6.000,00 

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 700.000,00 2.792.777,67 

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 70.000,00 62.393,91 

U.1.03.02.10.000 Consulenze 10.000,00 4.880,00 
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PREVISIONI ANNO 2019 
CODICE DENOMINAZIONE 

COMPETENZA CASSA 

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 60.000,00 178.252,95 

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 40.000,00 68.315,55 

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 61.000,00 97-865,34 

U.1.03.02.99.000 Altri servizi 2.523.000,00 6.547.607,80 

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 542.832,89 912.649,42 

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 455.005,89 724.823,42 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 455.006,89 724.823,42 

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 153.826,00 153.826,00 

U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali 100.000,00 100.000,00 

U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 53.826,00 53.826,00 

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 34.000,00 34.000,00 

U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 24.000,00 24.000,00 

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 10.000,00 10.000,00 

U1.07.00.00.000 Interessi passivi 	 , 242.317,19 264.381,40 

U.1.07.05.00.000 interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 118.673,96 131.761,26 

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 118.673,96 131.761,26 

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 123.643,23 132.620,14 

U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti 
tesorieri/cassieri 

20.000,00 28.976,91 

LI.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi 103.643,23 103.643,23 

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.259,31 

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

10.000,00 10.259,31 

U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate 10.000,00 10.259,31 

In eccesso 

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 2.257.499,28 2.257,500,01 

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 1.705.699,28 1.705.699,28 

U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 50.000,00 50.000,00 

U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 1.655.699,28 1.655.699,28 

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 253.000,00 263.000,00 

U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 263.000,00 263.000,00 

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risardmenti e indennizzi 0,00 0,73 

U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 0,00 0,73 

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 288.800,00 288.800,00 

U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 288.800,00 288.800,00 

U.2.00.00-00.000 Spese in conto capitole 13.933.219,13 15.110.554,51 

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 13.283119,13 13.967.359,46 

u.zozotoo.oao Beni materiali 13.283.219,13 13.967.359,46 

U.2.02.01.09.000 Beni immobili 13.283.219,13 13.967.359,46 

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 650.000,00 1.143.195,05 

U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
amministrazioni pubbliche 

650.000,00 1.143.195,05 

U.2.04.01.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 650.000,00 1.143.195,05 
Amministrazioni Locali 

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 883.817,49 2.847.910,72 
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CODICE DENOMINAZIONE 
PREVISIONI ANNO 2019 

COMPETENZA CASSA 

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 782.964,73 2347.057,96 

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 782.964,73 2.747.057,96 

U.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 782.964,73 2.747.057,96 

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 100.852,76 100.852,76 

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 100.852,76 100.852,76 

U.4.04.02.01.000 Rimborso Prestiti. Leasing finanziario 100.852,76 100.852,76 

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 

U.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 1.564.982,00 1.564.982,00 

U.7.00.00.00.000 Uscite per canta terzi e partite di giro 9.920.000,00 9.929.023,15 

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 5.320.000,00 5329.023,15 

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.315.000,00 1.324.023,15 

U.7.01.02.01.009 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 

700.000,00 708.548,75 

U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 

500.000,00 500.000,00 

U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 115.000,00 115.474,40 

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 4.005.000,00 4.005.000,00 

U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi ecianomali e carte aziendali 5.000,00 5.000,00 

U.7.01.99.06.000 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 4.000.000,00 4.000.000,00 

U.7.02.00.00300 Uscite per conto terzi 4.600.000,00 4.600.000,00 

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 4.600.000,00 4.600.000,00 

U.7.02.01.01.000 Acquisto di beni per conto di terzi 4.600.000,00 4.600.000,00 

TOTALE TITOLI SPESE 35.235.599,61 45.172.192,43 
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'SA 

ENTRATE 
CASSA 

2019 

COMPETENZA 

2019 

ANNO 

2020 

ANNO 

2021 
SPESE 

CASSA 

2019 

COMPETENZA 

2019 
ANNO 
2020 

ANNO 

2021 
- 

Fondo di cassa al 1/1/2019 1.075.29227 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 20.000,00 20.000,00 20.00000 

'Molo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

8.490.059,38 8.135.075,11 13.095.075,11 8.821.255.11 Titolo 1 • Spese correnti 15.719.722,05 8.933.580,99 9.112.597,28 9.840.109,96 

Titolo 2' Trasferimenti correnti 237.421,85 165.072,37 165.072,37 165.072,37 - di cui fondo pludennale vincolato 263.000,00 263.000,00 263.000,00 263.00000 

Titolo 3 • Entrata extratributarie 2.494,453,56 1.267,251,00 1.267.251,00 1.267.251,00 

Titolo 4- Entrate in conta capitale 14.183.219,13 14.183.219,13 900.000,00 900.000,00 Titolo 2 -Spese in conto capitale 15.110.554,51 13.933.222,13 650.000,00 650.000,00 

Titolo 5 -Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Totale entrate finali 25.405.153,92 23.750.517,61 10.427.398,48 11153.578,48 Totale spese finali 30.830.276,56 22.606.800,12 9.762.597,28 - 10.490.109,96 

Titolo 6' Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4- Rimborso dl prestiti 2.847.910,72 883.817,49 664.801,20 663,468,52 

• di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013) 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7' Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.554.982,00 1,554.982,00 2564.982,00 1.564.982,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

1.564.982,00 1.564.982,00 1.564,982,00 1.564.982,00 

Titolo 9 - Entrate per conta di terzi e partite di giro 10.001.735,84 9.920.000,00 9.920.000,00 9.920.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 9.929.023,15 9.920.000,00 9.920,000,00 9.920.000,00 

Totale titoli 36.971871,76 35.235.599,61 21-912.380,48 22,531560,48 Totale titoli 45.172.19243 35.231599,61 21912.360,48 2163856048 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 38.067164,03 35.255.599,61 21.932.380,48 22.658.560,48 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 45.172.192,43 35.235.599,61 21912.380,48 22.638.560,48 

Fondo di cassa finale Presunto 7.105.028.40' 

II Respons 
Econom 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

2019 2020 2021 

Fondo di cassa al 1/1/2019 	 1.075.292,27 

A) 	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 	 (+1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

AA)Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 	 H 0,00 0,00 0,00 

13) 	Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 	 (+) 9.567.398,48 9.527.398,48 10.253.578,48 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 	 (-) 
di cui 

8.933.580,99 9.112.597,28 9.840.109,96 

- fondo pluriennale vincolato 263.000,00 263.000,00 263.000,00 
- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.655.699,28 1.846.911,76 1.729.757,12 

E) Spese Titolo 2.04- Trasferimenti in conto capitale 	 (-) 650.000,00 650.000,00 650.000,00 

F) Spese Titolo 4.00- Quote di capitale amm.to  dei mutui e prestiti 	H 
obbligazionari 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

883.817,49 

0,00 

664.801,20 

0,00 

663.468,52 

0,00 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013 0,00 0,00 0,00 

GI Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 880.000,00- 880.000,00- 880.000,00- 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI 
LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' 
EQUIUBRIO EX ARTICOLO 162,  COMMAS,  DEL TESTO UNICO  DELI!  
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAU 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 	 (4:1 0,00 0,00 0,00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 	(+1 
disposizioni di legge o dei principi contabili 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

900.000,00 

0,00 

900.000,00 

0,00 

900.000,00 

0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 	(+) 0,00 0,00 0,00 
Prestiti 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE n 

0G+H+1-L+M 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Il Respons 	ll'Area 
Economi 	nziaria 

Gius 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA COMPETENZA 

2020 

COMPETENZA

2019 2021 

P) 	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investirti-9nm 	 M 0,00 0,00 0,00 

CI) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 	 (E) 0,00 0,00 0,00 

R) 	Entrate titoli 4.00- 5.00 - 6.00 	 (+) 14.183.219,13 900.000,00 900.000,00 

C) 	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli Investimenti direttamente 	(-) 
destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 

0,00 0,00 0,00 

I) 	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti In base a specifiche 	(-) 

disposizioni di legge o dei principi contabili 

900.000,00 900.000,00 900.000,00 

51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 	 9 0,00 0,00 0,00 

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 	1-1 0,00 0,00 0,00 

T) 	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 	(-1 

finanziaria 

0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 	C.) 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di 	(-) 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00- Spese in conto capitale 	 H 13.933.219,13 650.000,00 650.000,00 

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

V) 	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 	 (-) 0,00 0,00 0,00 

E) 	Spese Titolo 2.04- Trasferimenti in conto capitale 	 H 650.000,00 650.000,00 650.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
Z=P+Q+R-C-1-51-52-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

2019 

COMPETENZA 

2020 

COMPETENZA 

2021 

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine 	(+) 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine 	(-) 0,00 0,00 0,00 

Y) 	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria 	H 0,00 0,00 0,00  

EQUILIBRIO FINALE 
IN=0+2+51+52+T-X1-X2-Y  20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

Equilibrio di parte corrente (0) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

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

0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della CdpertUra degli investimenti 
pluriennali 

20.000,00 20.000,00 20.000,00  

Il Respons 
Economi 

6/us  

dell'Area 
nziaria 
tta 

(*) la somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 
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TOTALE 0,00 
	

0,00 0,00 
	

0,00 0,00  ODO 0,00 0,00  

Fondo pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2018 

Spese Impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
plurIenrOle 

vincolato e Imputate 
all'esercizio 2019 

Quota del fondo 
eludermele vincolato 
al 31/12/2018, non 
destinata ad essere 

utilizzata 
nell'esercizio 2019 e 
rinviata all'esercizio 

2020 e successivi 

Fondo pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre  

dell  esercizio 2019 

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura 
costituita dal fondo piuriennale vincolato con imputazione agli esercizi: 

MISSIONI E PROGRAMMI 

2020 2021  Anni successivi 
Imputazione non 
ancora definita 
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MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo elettemele 
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2019  

Spese Impegnate 
negli esercizi 

precedenti con 
copertura costituita 

dal fondo 
pludennak 

vincolato e imputate 
alreserdzIo 2020 

Quota del fondo 
illudermele vincolata 
al 31/12/2019, non 
destinata ad essere 

•
utilizzata 

nell'esercizio 2020 e 

rinviata alre-serdzio 
2021e successivi 

Spese che si prevede di impegnare nell'eserdzio 2020, con copertura 

costituita dal fondo pluriennale vincolato con Imputazione agli esercizi: vincolato al 31 
 

Fondo pluriennale 

dicembre 

2021 2022 Anni successivi 
Imputazione non 
ancora definita 

dell  esercizio 2020 

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

Fondo Pludennal0  
vincolato al 
31 dicembre 

dell'esercizio 2020 

Spese Impegnate 
negli esercizi 

precedenti can 
copertura costituita 

dal fondo 
plurlennale 

vincolato e imputate 
all'esercizio 2021 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 
al 31/12/2020, non 
destinata ad essere 

utilizzata 
nell'esercizio 2021 e 
rinviata all'esercizio 

2022 e successivi 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre  
dell  esercizio 2021 

Spese che si prevede di Impegnare nell'esercizio 2021, con copertura 
costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputadone agli esercizi: 

MISSIONI E PROGRAMMI 

2022 2023  Anni successivi 
Imputa:Ione non 
ancora definite 
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%di statummento 
Stanziamenti di 

Accantonamento Accantonamento accantonato al fondo 
Tipologia DENOMINAZIONE 

bilancio obbligatorio al effettivo di nel rispetto del 

fondo bilancio Principio contabile 
applicata SS 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perenne:Uva 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.276.326,00 
di cui accertati per cassa sulla base del principiocentobile 3.7 0,00 

11pologia101.: Imptsges tassa e proventi assimilati non accertati per aria 6.276.326,00 2.022.233,49 1.251.488,00 32,22% 
1010400 'Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.330,41 0,00 . 	0,00 0,00% 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.856.418,70 0,00 - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 8.135.075,11 2.022.233,49 1.251.488,00 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 0,00 .. 

2000000 TOTALE TITOLO 2 165.072,37 0,00 0,00 

Entrate extratributarle 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

1.256.251,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 
3000000 TOTALE TITOLO 3 1.267.251,00 0,00 0,00 

Entrate in canta capitale 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli Investimenti 3.725.423,85 
Contribuii agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.725423,85 - 

Contributi agii investimenti da Ut 0,00 - 

7irmogra zoo: anomali agli 'mia-ammalai netto dei contributi ria  The  ed.  US  0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 9.557.795,28 - 
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 

Trasferimenti in conto capitale da Ut 0,00 - 

Teologia 300: Traete:traenti In conto capitelesi netto dei trasferimenti da PA ed. UE 9557.795,28 0,00 0,00 0,00% 

4040000 'Geologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 'Geologia 500: Altre entrate in conto capitale 900.000,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 TOTALE TITOLO 4 14.183.219,13 0,00 0,00 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarle 0,00 0,00 0,00 0,00% 
5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 23.750.617,61 2.022.233,49 1.251.4138,00 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 9.567.398,48 2.022.233,49 1.251.488,00 

di cui FONDO CREDM DI DUBBIA ESIGIBIUTA' IN C/CAPITALE 14.183.219,13 0,00 0,00 
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Tipologia DENOMINAZIONE 
Stanziamenti dl 

bilancio 

Accantonamento 

obbligatorio al 

fondo 

Accantonamento 

effettivo di 

bilancio 

%dlstantlamento 
mantenuto al fondo 

nel rispetto del 
Principio contabile 

applicato 3.3 

1010100 	'Geologia 

1010400 

1030100 

1000000  

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

di cui accertati percossa sulla base dei principio contabile 3.7 

Tipologla 1.012 Imposte, tasse e provette assimilati non attestati percossa 

Tipologia IM: Compartecipazioni di tributi 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

TOTALE TITOLO 1 

6236.326,00 

0,00 

6.236326,00 

2.330,41 

1.856.418,70 

8.095.075,11 

2.022.233,49 

0,00 

0,00 

2.022.233,49 

1.519.664,00 

0,00 

1.519.664,00 

32,43% 

0,00% 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 0,00 

2000000  TOTALE TITOLO 2 165.072,37 0,00 0,00 

Entrate extratributarle 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 1.256.251,013 0,00 0,00 0,00% 

gestione dei beni 

3030000 Tipologia 300: interessi attivi 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3050000 Tipologia  500: Rimborsi e altre entrate correnti 10.000.00 0,00 0,00 0,00% 

3000000  TOTALE TITOLO 3 1.267.251,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 

Contributi agli Investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 

ContributiagE Investmentl da UE 0,00 

Mutale 20M Contributi agli Investimenti al netto dei contieniti& PA  eel.  Ut 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 

Trasferimenti in tonto ~fida da nmministrazioni pubbliche 0,00 

Trasferimenti In conto multale da Ut 0,00 

Tipologia 3110: Trasferimenti In conto mietile al netto ttel trasferimenti da PA e da VE 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali. immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Teologia 500: Altre entrate In conto capitale 900.000,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000  TOTALE TITOLO 4 900.000,00 0,00 0,00 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

5020000 Teologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%  

5000000  TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 10.427.398,48 2.022.233,49 1519.664,00 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITArDI PARTE CORRENTE 9.527.398,48 2.022.233,49 1319.664,00 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IN C/CAPITALE 900.000,00 0,00 0,00  
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-Dado& 

1010100 

10104430 

1030100 

1000000  

2010100 

2000000  

3010000 

30300130 

3050000 

3000000  

4020000 

4030000 

4040000 

4050000 

4000000  

5020000 

5040000 

5000000  

DENOMINAZIONE 

Entrate amerai di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Tipologia 1131: Imposte, tasse e proventi assimilati 

di cal accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 

Ilpologla 101: Imposte, Mese e ponenti assimilati non accertati par tassa 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

TOTALE TITOLO 1 

Trasferimenti correnti 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

TOTALE TITOLO 2 

Entrate extrubibutarle 

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

Tipologia 300: Interessi attivi 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

TOTALE moio 3 

Entrate in conto capitale 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 

Contributi ne Investimenti da amministrazioni pubblicle 

Cantnbutiagn Invasemene da VE 

Mode& 200: Contributi agli Imestimenti al netto del contributi da PA e da UE 

Tipologia 300: Altri trasferimenti In conto capitale 

Trasferimentiincanto mortaleda ammlnistraeorl pubbliche 

Trasferimenti in conto capitale da VE 

Ttpulogla Me: Trasferimenti Ft conto optiate M netto del trasfaimentl da PA e da LE 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

TOTALE 11TOLO 4 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di otd.lta finanziarle 

TOTALE TITOLO 5 

TOTALE GENERALE 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBII:IMITA' IN C/CAPITALE 

Stanziamenti di 

bilancio 

Accantonamento 

obbligatorio al 

fondo 

Accantonamento 

effettivo di 

bilancio 

%di stanalamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 

5,962.506,00 

0,00 

6.962.506,00 

2.330,41 

1.856.418,70 

8.821.255,11  

2.022.233,49 

0,00 

0,00 

2.022.233,49  

1.787.840,00 

0,00 

1.787.840,00 

29,04% 

0,00% 

165.072,37 0,00 

165.072,37 0,00 0,00 

1.256.251,00 0,00 0,00 0,00% 

1.000,00 0,09 0,00 0,00% 

10.000,00 0,00 0,00 0,00% 

1.267.251,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

900.1300,00 0,00 0,00 0,00% 

900.009,00 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 

11.153.578,48 2.022.233,49 1.787.840,00 

10.253.578,48 2.022.233,49 1.787.840,00 

900.000,00 0,00 0,00  
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COMUNE 01.SAli:MARCÉLLINICV.-• .1.- , 

r 	• 	• - -.,.... comptsizIANE .DELL'ACCANTONAMENTO 

- 

''':-- • .tietazio'briiniiarit261§.. 
AI, 'FONDO SVALUTAZIONE 

.. 	• 	. 

. 	. 
CREDITI 

- 

Tipologia DENOMINAZIONE 
Stanziamene di 

bilancio 

Accantonamento 

obbligatorio al 
fondo 

AcCantonamento 

effettivo di 
bilancio 

%di Ree:lamento 
„tantonare ei fondo  

nel risounto ;rei 
Principio contabrie 

aPplicem 03 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6276.326,00 

di cui accertati per Passa sulla baso dal principio ccotabile 1.7 0,00 - 
Paolo& 101: Imposte, tasse e provanti assimilati non accertati per cena 6.276.326,00 2.022.233,49 1.655.699,28 32,22% 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.330,41 0,00 0,00 0,00% 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.856.418,70 0,00 - - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 8.135.075,11 2.022.233,49 1.655.699,28 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 0,00 - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 165,072,37 0,00 0,00 

Entrate extratributarie 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

1.256.251,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tipologia 300: interessi attivi 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3050000 Geologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 10.000,00 0,00. 0,00 0,00% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.267.251,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 3.725.423,85 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.725.423,85 

Contributi agli investimenti da Ut 0,00 - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti ai netto dei contributi da PA a da IIE 0,00 • 0,00 0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 9.557.795,28 

'frasi affinanti in conto capitole da emminIsaanoni pubbliche 0,00 i 

Trasferimenti in conto capitale da 1.IE 0,00 - 

TIpologla 300:Trasferimenti in conto capitale al netto del trasferimenti da PA e da Ut 9.557.795,28 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Geologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Geologia 500: Altre entrate in conto capitale 900.000,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 TOTALE TITOLO 4 14.183.219,13 0,00 0,00 

Entrate da riduzione di attività finanziarle 

5020000 Tipologla 200: Riscossione crediti di breve termine . 	0,00 0,00 0,00 • 0,00% 

5040000 Geologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 23.750.617,61 2.022.233,49 1.655.699,28 _ 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 9.567.398,48 2.022.233,49 1.655.699,28 

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIMUTA' IN C/CAPITALE 14.183.219,13 0,00 0,00 

• 
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COMUNE DI SAN MARCELLINO 	• - 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO 

Esercizio finanziario 

AL FONDO SVALUTAZIONE 

2020 

--r---- 

CREDITI 

Tipologia DENOMINAZIONE 
• 

Stanziamenti di 

b ibnclo  

Accantonamento 

obbligatorio al 

fondo 

AcCantonamento 

effettivo di 

bilancio 

% di stanzia menta 
acca„,,mtoationda  

nei rispetto dei 
principia contabile 

applicato, 3 

Entrati correnti di natura tributarla, contributiva e perequativa 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.236.326,00 

. - 	- di cui acsart;li per cassa sulla basa del principio contabile 33 0.00 

Tipologia 101: Imposte. tassa e provanti auImilatInon accertati Per Anna,  6.236.326,00 2.022.233,49 1.846.911,76 - 	32,43% 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi , 2.330,41 0,00 0,00 0,00% 
- 

sanai Tipologia 301:. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 	. 1.856.418,70 0,00 - . 

1000000 TOTALE TITOLO 1 8.095.075,11 2.022.233,49 1.846.911,76 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 0,00 . 

2000000 TOTALE TITOLO 2 165.072,37 0,00 0,00 

Entrate extratributarle 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 

1.256.251,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tipologla 300: Interessi attivi 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3050000 • Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 10.000,00 0,00 0,00 0.00% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.267.251,00 0,00 0,00 

Entrate in conto Capitale 

4020000 TI/Mogia 200: Contributi agli investimenti 	 . 0,00 

Contributi agli Investimenti da amministtazionl Ptiablielle 0,00 
e 	 Contbutl agli Investimenti da Ut 0,00 - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dai contributi da PA a da UE 0,00 0,00 . 	0,00 0,00% 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale • 	• 0,00 

Trasferimenti incanto capitale da amministrazioni pubbliche - 0,00 

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 , - 
.. 

Tipologia 300:Trasferimenti In conto capitale ai netto del besferimentl da PA e da DE 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 - 	0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 900.000,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 TOTALE TITOLO 4 900.000,40 0,00 0,00 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

5020000 D pologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 - 0,00 - 	• 	0,00% 

snowoo TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 10.427.398,48 2.022.233,49 1.846.911,76 

di cui FONDO CREDM DI DUBBIA ESIGIBILITA DI PARTE CORRENTE 9.527.398,48 2.022.233,49 1.846.911,76 

di cul FONDO CREDITI Di DUBBIA ESIGIBILITA` IN C/CAPITALE 900.000,00 0,00 0,00 

- 

- 
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-COMUNE 'DI SAN MARCELLINO 

% 	 -• COMPOSIZIONEDELL'ACCANTONAMENTQALF9Noo , 	. 	.. 	c. 	... 	. 	.. 	- 	. 	,. 	. 	.. 	. 	_ 
- 	- - ,- bRreizio'finantioo:2021 

.., 	.-.. 	. 	. 
. 

... 	:,..,.. 	. 	" 	. . 	. 

SVALUTAZIONE CREDITI 

- 

.. 

= 

, 	. 	. 	- 	. 	., 	... . 	. 	. 	. 

''' 

Tipologia DENOMINAZIONE 
Stanziamenti di 

bilancio 

Accantonamento 

obbligatorio al 

fondo 

Actantonamento 
effettivo di 

bilancio 

%di SIZMIaMelf la 
accantonato al fonde 

nel ometto dei 
princlpio comahnie 

applicate 3.8 

Entrate correnti dl natura tributaria, contributiva e perequatbia 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.962.506,00 

dl cui accertati per casta sulla base del principia contabile 3.7 - 	0,00 

Tipologia WL Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 6.962.506,00 2.022,23349 1.729.757,12 29,04% 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2.330,41 0,00 0,00 000% 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali. 1.856.418,70 0,00 - 

1000000 TOTALE TITOLO 1 8.821.255,11 2.022.233,49 1.729.757,12 
- 

Trasferimenti correnti 

2010100 Tipologia 101: Trasfedmeriti correnti da Amministrazioni pubbliche 165.072,37 0,00 , 

2000000 TOTALE TITOLO 2 165072,37 0,00 0,00 

Entrate ektratributarle 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione del beni 

1.256,251,00 0,00 0,00 0,00% 

3030000 Tinello& 300: interessi attivi 1.000,00 0,00 0,00 - 	0,00% 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.267.251,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale 

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbOche 0,00 

contributi agli investimenti da Ut 0,00 - - 

IThotogia ZOO: Contributi agli Investimenti al netto del contributi da PA e da Ut 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4030009 Tipologia 300: Altri trasferimenti In conto capitale 0,00 

Trasfedmentl In conto capitele da amministrazioni pubbliche 0,00 
. . 

Trasferimenti in conto capitale da  LIE  0,00 - 
.: 

Tipologia 300: Trasferimenti In conto capitale al netto del trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,0E1 0,00% 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 900.000,00 0,00 0,00 0,00% 

4000000 
- 	

TOTALE TITOLO 4 900.000,00 0,00 0,00 

Entrate da riduzione  ell  attività finanziarie 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 	' - 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5040000 Tipologia 400: Mie entrate per riduzione di attività finanziarle 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 
1. 

. 	TOTALE GENERALE 
-.-- 

11.153.578,48 2.022.233,49 1.729.757,12 .., 

di cui FONDO CREDITI Di DUBBIA ESIGIBIUTA' 131 PARTE CORRENTE • 10.253.578,48 2.022.233,49 1.729.757,12 

di cui FONDO CREDITI Di DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 900.000,00 0,00 0,00 
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14.183.219,13 	 900.000,00 
	

900.000,00 

	

20.000,00, 	 20.000,00 

	

8.135.075,11i 
	

8.095.075,11 

	

165.072,371 	 165.072,37 

- 

	

1.267.251,00! 	1.267.251,00 

20.00000 

8.821.25541 

165.072,37 

1.267.251,00 

7.277.881,71 

13.933.219,13 650.000,00 	 650.000,00 

7.265.685,52 8.110.352,84 

650.000.00- 650.000,DU 13.933.219,13 

+ 

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 -2021 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

r COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO 

F Di RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2019 

COMPETENZA ANNO 

2021 

20.000,00 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE N. 243/2012 

Al) FPV di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

A2) FPV di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali) 

A3) FPV di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 

finali) , 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata 	(Al + A2 + A3) 

- 
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 	• 

C) Titolo - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldi finanza pubblica 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

E) Tacilo 4 - Entrate in c/capitale 

F) Titolo S - Entrate da riduzioni di attività finanziarie 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI 

Hl) Titolo 1- Spese correnti al netto del FPV 

H2) FPV di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 

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

115) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 	risultato di 

amministrazione 

H) Titolo 1 Spese correnti valide fine dei saldi di finanza publica (H=H 142-H3-H4- 

15) 

11) Titolo 2- Spesa in c/capitale al netto del FPV 

„ — 
i2) FPV in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale 

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 

_ 
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (1=11+12- 

13-14)  _ 	 . 
L1) ra010 3 - Spese per incremento dl attività finanziaria al netto del FPV 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie al netto del FPV 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+1.2) 

„ 
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI 

2020 

20.000,001 
	

20.000,00 

8.670.580,9 

263.000,00  

	

8.849.597,28 	 9.577.109,96 

	

263.000,00 	 263 000 00 

1.655.699,28 	1.846.911,76 
	

1.729.757,12 

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO Al SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 
243/2012 _ 

2.559.516,77 	2.531.712,96 2.413.225,64 

• ••,•.• 	"• 

.(9 Per il bilancio di previsione 2019 2021. "n" corrisponde a 2019, "n+1" corrisponde a 2020, e "n+2" corrisponde a 2021. 

1) Oli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzatI e nazionali sono disponibili all'indirizzo http:J/www.rgs.mef.gov.it/VERS1ONE.i/.  Sezione 'Pareggio bilancio e 
Patto stabilita" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione del patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si 
prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere. 

'2) Al fine di garantire una torretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigIbIlith al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in 
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto). 

'3)1 fondi di riserva e I fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo. 

4) L'ente è in equilibrio di bilancio al sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma aigebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) i pari a 0 o positivo, salvo gli enti 
cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono In equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 
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