
 

COMUNE DI PULSANO 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 59 del 09/11/2022 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 59 DEL 09/11/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 

(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì nove, del mese di Novembre alle ore 11:00, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   18/10/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   18/10/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “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 princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di 

cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 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”; 

 

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

Visti inoltre: 

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) 

il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2022”; 

- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 

2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito 

al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai 

sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”; 

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2022) il 

quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da 

parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2022”; 

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 28 giugno 2022 (pubblicato in G.U. n. 154 del 4 luglio 2022) il quale 

dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte 

degli enti locali è differito al 31 luglio 2022”; 
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- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 28 luglio 2022 (pubblicato in G.U. n. 177 del 30 luglio 2022) il quale 

dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte 

degli enti locali è differito al 31 agosto 2022”; 

Rilevato che: 

 con Deliberazione Commissariale con i poteri del CC n. 28 del 01/08/2022, esecutiva, è stato 

approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, d.lgs. n. 267/2000; 

 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato, redatto ai sensi dell' art. 243-bis e seguenti, 

del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri del CC n.38 del  05/09/2022, inviato con pec del 06/09/2022 e del 12/09/2022 (p.g. 

n.14581/14870) al Ministero dell’Interno – Finanza Locale e alla Corte del Conti Puglia; 

 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, con deliberazione n. 50 in data 

06.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2022-2024 al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 57 in data 

09/11/2022, ha approvato il Documento unico di programmazione; 

 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 51 in 

data 06.10.2022, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

Dato atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, 

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta deficitario; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 

seguenti documenti: 

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; 

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa al bilancio; 
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h) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al 

bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti
1
: 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2020); 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Comunale Comunale n. 46 in data 

29.09.2022, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il 

relativo prezzo di cessione; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 in data 

09/06/2022, con cui è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale 

IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2020 con cui è stato approvato il regolamento 

per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del d.Lgs. n. 23/2011 e la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 169 del 19/10/2021, con la quale sono state approvate le tariffe per gli anni 2022 e 

2023; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 in data 

09/06/2022, relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU di cui all’art. 1, cc. 738-

783, L. n. 160/2019, per l’esercizio di competenza; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 in data 

18.08.2022, relativa all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di 

copertura dei costi di gestione; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 14/01/2022, relativa all’approvazione delle tariffe 

del Canone unico patrimoniale (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019); 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 42 in data 

29.09.2022, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli 

articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 

disposizioni; 

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 in 

data 29/06/2022, per l’anno 2022, è stato validato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 

363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 in 

data 18/08/2022, per l’anno 2022, è  stata approvata l’articolazione tariffaria, comprensiva dei 

coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”; 
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Visto l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “gli enti di cui al comma 

819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. 

L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118”; 

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che “a decorrere dall’anno 

2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 

dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123”.  

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio; 

Visto altresì l’art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti 

temporali, prevede che “i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle 

periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, 

all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio 

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi 

volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere 

pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere 

altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture 

e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei 

comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, 

delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”; 

Rilevato che, per effetto dell’art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 

non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli: 

-  per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 

7, D.L. n. 78/2010); 

- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa 

dell’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010); 

- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010); 

- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, 

comma 12, D.L. n. 78/2010); 

- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni 

e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 

112/2008); 
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- vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del 

D.L. n. 98/2011); 

- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi 

per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 

del D.L. n. 95/2012); 

- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell’anno 

2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010). 

 

Richiamati: 

 l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio 

di previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

 l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il 

cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 

2012), ovvero l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede 

che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale 

del personale 2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

 del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata 

e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000, protocollo n. 18300 del 02/11/2022; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
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118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

5.131.558,50

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 206.736,34 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
( - ) 770.358,94 770.358,94 770.358,94

B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 12.225.700,07 11.848.632,99 11.858.151,48

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
( + ) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
( - )

11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45

di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 2.026.534,88 2.008.684,50 2.008.684,50

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
( - )

7.000,00 5.000,00 5.000,00

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

obbligazionari
( - ) 638.349,52 616.740,61 571.612,09

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

 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

-756.639,68 -499.157,50 -49000,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  e per il ( + ) 0,00 0,00 0,00

rimborso dei prestiti

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 ( + ) 756.639,68 499.157,50 49.000,00

specif iche disposizioni di legge

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

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

specif iche disposizioni di legge

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

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

prestiti

( + )

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
( + )

1.319.895,36 0,00 0,00

R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00
( + )

6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche 

disposizioni di legge ( - ) 756.639,68 499.157,50 49000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
( - )

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

f inanziaria ( - )
0,00 0,00 0,00

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

specif iche disposizioni di legge ( + ) 0,00 0,00 0,00

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

dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 7.493.992,45 1.138.965,42 808.967,38

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie
( - )

0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
( + )

7.000,00 5.000,00 5.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
( + )

0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività ( + ) 0,00 0,00 0,00

finanziaria

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

finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

 

 

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il f inanziamento di spese correnti (H) 

al netto del fondo anticipazione di liquidità

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

Equilibrio di parte  corrente  ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali

0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente   ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

 

 

2.di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, 

comma 3, del d.Legge n. 112/2008, nel 1,00% delle spese di personale come risultante dal conto annuale 

del personale anno 2012, pari a € 20.667,70, il limite massimo di spesa per l’affidamento degli 

incarichi di collaborazione per l’anno 2022, di cui €. 0,00 per co.co.co. ed €. 20.667,70 per studi, 

ricerche e consulenze, dando atto che: 

a) dal suddetto limite sono escluse le spese per: 
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 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle 

OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 

 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 

 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente 

(Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08). 

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall’articolo 14, 

commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014); 

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 

D.M. 12 maggio 2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Letta la proposta del Responsabile;  
 
Ritenutala meritevole di accoglimento;  

Ritenuto provvedere in merito; 

Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario sulla 

presente deliberazione, rilasciata dal dott. Lanza Stefano in data 18/10/2022 ed allegata alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico -amministrativo, sulla base del 

parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 09/11/2022 ed allegata 

alla presente deliberazione per formare parte integrante; 

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, protocollo n. 18300 del 02/11/2022; 

Dato atto del visto espresso dai sub-commissari dott. Cosimo Gigante e dott.ssa Rosa Anna Giulitto sul 

frontespizio della proposta; 

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti 

del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 07.04.2022, ai 

sensi dell’art. 141, 7° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20/04/2022 ai sensi dell’art. 141, 

comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000  
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DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/1011, così come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 

 

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

5.131.558,50

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 206.736,34 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
( - ) 770.358,94 770.358,94 770.358,94

B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 12.225.700,07 11.848.632,99 11.858.151,48

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
( + ) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
( - )

11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45

di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 2.026.534,88 2.008.684,50 2.008.684,50

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
( - )

7.000,00 5.000,00 5.000,00

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

obbligazionari
( - ) 638.349,52 616.740,61 571.612,09

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

 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

-756.639,68 -499.157,50 -49000,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  e per il ( + ) 0,00 0,00 0,00

rimborso dei prestiti

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 ( + ) 756.639,68 499.157,50 49.000,00

specif iche disposizioni di legge

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

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

specif iche disposizioni di legge

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

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

prestiti

( + )

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
( + )

1.319.895,36 0,00 0,00

R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00
( + )

6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche 

disposizioni di legge ( - ) 756.639,68 499.157,50 49000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
( - )

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

f inanziaria ( - )
0,00 0,00 0,00

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

specif iche disposizioni di legge ( + ) 0,00 0,00 0,00

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

dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 7.493.992,45 1.138.965,42 808.967,38

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie
( - )

0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
( + )

7.000,00 5.000,00 5.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
( + )

0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività ( + ) 0,00 0,00 0,00

finanziaria

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

finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

 

 

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il f inanziamento di spese correnti (H) 

al netto del fondo anticipazione di liquidità

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

Equilibrio di parte  corrente  ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali

0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente   ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

 

 

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 

bilancio; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 

finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di fissare, in relazione all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46, 

comma 3, del d.Legge n. 112/2008, nel 1,00% delle spese di personale come risultante dal conto annuale 

del personale anno 2012, pari a € 20.667,70, il limite massimo di spesa per l’affidamento degli 

incarichi di collaborazione per l’anno 2022, di cui €. 0,00 per co.co.co. ed €. 20.667,70 per studi, 

ricerche e consulenze, dando atto che: 
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a) dal suddetto limite sono escluse le spese per: 

 incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle 

OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale; 

 incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore; 

 incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente 

(Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08). 

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall’articolo 14, 

commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014); 

5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 

6. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 

D.M. 12 maggio 2016. 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,  

  
 DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ROSA MARIA PADOVANO  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A.è divenuta esecutiva 
 il giorno 09/11/2022 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

B.è stata pubblicata in data 17/11/2022 (N.    1866 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì 17/11/2022 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Arcangelo LIBERA 
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L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n°07/2022 del 31/10/2022 

PARERE n°07/2022 SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

Premesso che l'organo di revisione ha 

- esaminato la Proposta di Deliberazione n°1116 del Signor Commissario Straordinario del 
17/10/2022 (All.01) del Bilancio di previsione 2022-2024 in uno con gli allegati di legge (All.02); 

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali» (TUEL); 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili 
generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

presenta 

l'allegata Relazione quale Parere sulla Proposta di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024, 
del Comune di Pulsano (Ta), che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale. 

Galatina, 31/10/2022      

 

         L’ORGANO DI REVISIONE 
                Dott. Pietro Montinari 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il sottoscritto dott. Pietro Montinari Revisore Unico del Comune di Pulsano (TA) nominato con 
deliberazione commissariale n. 22 del 14/07/2022; 

 

Premesso 

− che l’ente deve redigere il bilancio di previsione nel rispetto 1) del titolo II del D. Lgs. 267/2000 
(di seguito anche TUEL), 2) dei principi contabili generali e applicati alla contabilità 
finanziaria, 3) dello schema di bilancio di cui all’allegato 9 al D. Lgs.118/2011.  

− che è stato ricevuto in data 18/10/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2022-2024, approvato dal Signor Commissario Straordinario in data 31/10/2022 con Delibera 
n°1116 del 17/10/2022, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il 
controllo. 
 

• Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL; 

• visto lo statuto dell’Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione; 

• visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

• visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; 

Visto il Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in data 12.08.2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 
2022-2024; 

L’organo di revisione 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 D.Lgs. n. 267/2000. 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

Il Comune di Pulsano registra una popolazione all’1.01.2021, di n°11.201 abitanti. 
 

DOMANDE PRELIMINARI 

 L’Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 
2021-2023. 
 
 L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità 
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel 
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’All.1 del D.Lgs. n° 118/2011. 
L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio. 
 
 L’Ente non ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2022-2024. 
 
 L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti 
dall'All. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). 
 
 Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del D.Lgs. n.  
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL. 
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 Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, l’Organo di Revisione attesta 
che 
- l’Ente è in disavanzo. 
 
 In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei 
tributi propri e/o di addizionali. 
 
L’Ente NON ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.   

 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’ente, nel bilancio di previsione 2022-2024, non dispone 

di dati statistici sugli effetti della Pandemia 

 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2021 
 

 L’Organo Consiliare ha approvato con Delibera n°76 del 27/08/2021 la Proposta di Rendiconto per 
l’esercizio 2020. 

 Da tale Rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con Verbale 
n°29 in data 23/08/2021, si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

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

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

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

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo; 

- gli accantonamenti risultano congrui. 

…….. 

La gestione dell’anno 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2021 così distinto 
ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

La copertura del disavanzo d’amministrazione 2021, di importo corrispondente al disavanzo 
individuato in sede di rendiconto ed accertato ai sensi dell’art.186 del TUEL, è stata ottenuta con 
deliberazione commissariale n. 38 del 05.09.2022 sulla quale l’organo di revisione ha espresso 
Parere in data 03.09.2022 con verbale n. 3. E’ stato disposto il ripiano in 20 esercizi a quote annuali 
costanti di € 770.358,94. La proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario è stata 
inviata al Ministero entro dieci giorni dalla data di adozione e, ad oggi, non risultano comunicazioni 
di accettazione/rifiuto. 

 

31/12/2021
Risultato di amministrazione (+/-) 14.393.445,17

di cui:

 a) Fondi vincolati 4.366.400,18

 b) Fondi accantonati 24.434.669,53

 c) Fondi destinati ad investimento 355.898,79

 d) Fondi liberi 0,00

DISAVANZO DA RIPIANARE -14.763.523,33
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Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate, non risultano passività potenziali probabili 
per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.  
La situazione di cassa dell’Ente al 31 Dicembre degli ultimi tre esercizi, presenta i seguenti risultati:  
 

 
 
L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza 
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
L’impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di 
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento 
ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019. 
  
L'Ente, in disavanzo nell'esercizio 2021, non ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-
900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell’avanzo accantonato 
e destinato. 
 
Il disavanzo tecnico di cui all’art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento 
straordinario dei residui, è coperto con una quota di disavanzo posta in bilancio. 
 
La nota integrativa non indica le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico, 
o dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento 
straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015). 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato 
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della 
contabilità armonizzata. 
 
 Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel. 
 
 Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024, confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2021, sono così formulate:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2021
Disponibilità: 4.164.729,05 8.875.522,67 5.131.558,50

di cui cassa vincolata 3.337.071,85 7.261.592,01 3.716.959,15

anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00
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Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese per Titoli 
 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 (1)

previsioni di competenza 137.237,35 206.736,34 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  
(1)

previsioni di competenza 2.790.774,04 1.319.895,36 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 17.263.380,05 0,00 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 8.875.522,67 5.131.558,50

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa                 10.047.931,59 previsione di competenza                        9.421.557,90 10.187.275,57        10.188.394,99       10.197.913,48                  

previsione di cassa 17.732.319,13                    9.736.077,00           

Trasferimenti correnti
                     150.676,87 previsione di competenza                           939.796,87 831.715,18              602.891,80             602.891,80                       

previsione di cassa 1.090.518,35                      982.392,05              

Entrate extratributarie
                     716.103,52 previsione di competenza                        1.392.712,48 1.206.709,32           1.057.346,20         1.057.346,20                    

previsione di cassa 2.209.070,84                      1.358.041,94           

Entrate in conto capitale
                  6.447.529,97 previsione di competenza                        6.194.784,57 6.923.736,77           1.633.122,92         852.967,38                       

previsione di cassa 10.974.002,15                    8.252.078,11           

Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti
0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 71.966,62                            0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza                        5.000.000,00            5.000.000,00           5.000.000,00                      5.000.000,00 

previsione di cassa                        5.000.000,00            5.000.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di giro
                     353.519,07 previsione di competenza                      25.972.963,76 25.983.363,76        25.983.363,76       25.983.363,76                  

previsione di cassa 26.310.112,67                    26.348.008,63        

                17.715.761,02 previsione di competenza                      48.921.815,58 50.132.800,60        44.465.119,67       43.694.482,62                  

previsione di cassa 63.387.989,76                    51.676.597,73        

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
                17.715.761,02 previsione di competenza                      69.113.207,02          51.659.432,30         44.465.119,67 43.694.482,62                  

previsione di cassa                      72.263.512,43          56.808.156,23 

TOTALE TITOLI

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 2024

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 
PREVISIONI DEFINITIVE 

2021



Dott. Pietro Montinari 

Commercialista – Revisore dei Conti 

Consulente dell’Autorità Giudiziaria 

Revisore Unico del                

Comune di Pulsano (Ta) 

 

6arere n°07/2022 del Revisore Unico del Comune di Pulsano  
Dr. Pietro Montinari su BP 2022-2024 Pagina 8 di 36 

 

 
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                             1.101.000,31           770.358,94                 770.358,94                 770.358,94 

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00                            -                                     -                                     -   

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.961.658,13                              previsione di competenza                          10.727.297,59     11.773.367,63            10.955.690,94            10.560.180,45 

di cui già impegnato* 669.813,24                 496.658,04  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa                          14.289.621,67     13.233.887,49 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.972.223,73                              previsione di competenza                          11.488.640,85        7.493.992,45              1.138.965,42                 808.967,38 

di cui già impegnato*               45.115,61  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa                          12.423.241,38        9.467.936,50     

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza                          14.823.304,51           638.349,52                 616.740,61                 571.612,09 

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

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa                             2.212.468,08           638.349,52     

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza                             5.000.000,00        5.000.000,00              5.000.000,00              5.000.000,00 

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

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa                             5.000.000,00        5.000.000,00     

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 947.193,28                                 previsione di competenza                          25.972.963,76     25.983.363,76            25.983.363,76            25.983.363,76 

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

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa                          27.029.422,43     26.925.318,56     

TOTALE TITOLI 6.881.075,14                              previsione di competenza                          68.012.206,71     50.889.073,36            43.694.760,73            42.924.123,68 

di cui già impegnato*          714.928,85                 496.658,04 0,00

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

previsione di cassa                          60.954.753,56     55.265.492,07 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.881.075,14                              previsione di competenza                          69.113.207,02     51.659.432,30            44.465.119,67            43.694.482,62 

di cui già impegnato*          714.928,85                 496.658,04 0,00

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

previsione di cassa                          60.954.753,56     55.265.492,07 

PREVISIONI DEFINITIVE 2021
PREVISIONI 

ANNO 2022

PREVISIONI ANNO 

2023

PREVISIONI ANNO 

2024

BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO
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Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n°16 e i principi contabili 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. 

 
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata.  
 
La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità introdotte con il Decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 
al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina 
del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche. 
 
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per 
l’esercizio 2022 sono le seguenti: 

 

 

 

Fonti di finanziamento FPV Importo

Totale entrate correnti vincolate a…….

Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale 206.736,34

Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni 0,00

entrata in conto capitale 1.319.895,36

assunzione prestiti/indebitamento 0,00

altre risorse ( da specificare) 0,00

TOTALE 1.526.631,70

0,00

 Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022 Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA 1.526.631,70
FPV di parte corrente applicato 206.736,34

FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) 1.319.895,36

FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) 0,00

FPV di entrata per partite finanziarie 0,00

FPV DETERMINATO IN SPESA 0,00
FPV  corrente: 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

FPV di parte capitale (al netto dell’indebitamento): 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

  -  quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) 0,00
  -  quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente 0,00

  - quota determinata da impegni/prenotazioni nell’esercizio cui si riferisce il bilancio 0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie 0,00
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L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa 
e la corrispondenza tra il Fpv di spesa e il Fpv di entrata dell’esercizio successivo. 
 

Previsioni di cassa  
 

 
 

 

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV  Importo
Entrate correnti vincolate 206.736,34

Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale 0,00

Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni 0,00

Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a 

cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili 0,00

Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull’esercizio a cui il 

rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili 0,00

altre risorse (da specificare) 0,00

Totale FPV entrata parte corrente 206.736,34
Entrata in conto capitale 1.319.895,36

Assunzione prestiti/indebitamento 0,00

altre risorse (da specificare) 0,00

Totale FPV entrata parte capitale 1.319.895,36
TOTALE 1.526.631,70

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento                 5.131.558,50 

1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 9.736.077,00

2 Trasferimenti correnti 982.392,05

3 Entrate extratributarie 1.358.041,94

4 Entrate in conto capitale 8.252.078,11

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

6 Accensione prestiti 0,00

7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

5.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 26.348.008,63

              51.676.597,73 
              56.808.156,23 

1 Spese correnti 13.233.887,49

2 Spese in conto capitale 9.467.936,50

3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00

4 Rmborso di prestiti 638.349,52

5

Chiusura anticipazioni di istiutto 

tesoriere/cassiere 5.000.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro 26.925.318,56

TOTALE TITOLI               55.265.492,07 

SALDO DI CASSA                 1.542.664,16 

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2022

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONI DI CASSA 
ANNO 2022

TOTALE GENERALE ENTRATE 
TOTALE TITOLI
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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 esigibili. 
 
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 
6 dell’art.162 del TUEL. 
 
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata 
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti di dubbia 
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate. 
 
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga 
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, 
non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio. 
L’organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte 
di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui 
all’art. 183, comma 8, del TUEL.  
 
Il fondo iniziale di cassa all’1.01.2022 comprende la cassa vincolata per € 3.716.959,15. 
 
L’ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della 
cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. 
 
La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente 
prospetto: 
 

 
 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento 0,00 0,00 5.131.558,50

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa                -   10.187.275,57 10.187.275,57 9.736.077,00

2 Trasferimenti correnti                -   831.715,18 831.715,18 982.392,05

3 Entrate extratributarie                -   1.206.709,32 1.206.709,32 1.358.041,94

4 Entrate in conto capitale                -   6.923.736,77 6.923.736,77 8.252.078,11

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                -   0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti                -   0,00 0,00 0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                -   5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro                -   25.983.363,76 25.983.363,76 26.348.008,63

0,00 50.132.800,60 50.132.800,60 51.676.597,73
0,00 50.132.800,60 50.132.800,60 56.808.156,23

1 Spese Correnti  11.773.367,63 11.773.367,63 13.233.887,49

2 Spese In Conto Capitale    7.493.992,45 7.493.992,45 9.467.936,50

3 Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie  0,00 0,00 0,00

4 Rimborso Di Prestiti       638.349,52 638.349,52 638.349,52

5

Chiusura Anticipazioni Da Istituto 

Tesoriere/Cassiere    5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

7 Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro  25.983.363,76 25.983.363,76 26.925.318,56

0,00 50.889.073,36 50.889.073,36 55.265.492,07
1.542.664,16

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI

RESIDUI

PREV. COMP.

PREV. COMP.

TOTALE TITOLI

PREV. CASSA

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE

TOTALE

PREV. CASSATITOLO

SALDO DI CASSA

TOTALE

TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei 
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite 
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 
dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre 
a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 
 

Verifica Equilibrio corrente anni 2022-2024 
 
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati: 
 

 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  5.131.558,50 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 206.736,34               0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 770.358,94               770.358,94             770.358,94          

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 12.225.700,07         11.848.632,99       11.858.151,48    

    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 dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 11.773.367,63         10.955.690,94       10.560.180,45    

     di cui:

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

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 2.026.534,88          2.008.684,50         2.008.684,50     

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 7.000,00                   5.000,00                  5.000,00              

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 638.349,52               616.740,61             571.612,09          

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

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 756.639,68-               499.157,50-             49.000,00-            

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 

dei prestiti
(2)

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

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (+) 756.639,68               499.157,50             49.000,00            

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

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

(+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.319.895,36           0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.923.736,77           1.633.122,92         852.967,38          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (-) 756.639,68               499.157,50             49.000,00            

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.493.992,45           1.138.965,42         808.967,38          

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

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 7.000,00                   5.000,00                  5.000,00              

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti 

e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

0,00

0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )(1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare 
esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle 
spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella 
medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei 
bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, 
comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, 
senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti 
territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, 
per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.  
Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi 
o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo 
del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a 
consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018). 
 
Le entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite da: 
 

- Alienazioni di Beni disponibili dell’Ente 
 

L’equilibrio finale è pari a zero. 
 
Utilizzo di Proventi da Alienazioni 
 
L’Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come 
modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. 
 
Risorse derivanti da Rinegoziazione dei Mutui 
 
 L’ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di  
rinegoziazione di mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 
1 comma 867 Legge 205/2017. 
 

Entrate e Spese di carattere non ripetitivo 
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione 
delle entrate dello Stato, 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. 

 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

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

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

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

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

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

netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali
 (4)

:

0,00

0,00

0,00
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Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non 
ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni 
precedenti). 

 

 

 

La Nota Integrativa 
La nota integrativa, allegata al bilancio di previsione, riporta le informazioni previste dal comma 5 
dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 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) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti 
ai sensi delle leggi vigenti;  

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata;  

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Entrate da titoli abitativi edilizi € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00

Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni € 75.363,12 € 55.000,00 € 55.000,00

Recupero evasione tributaria € 2.212.500,00 € 2.212.500,00 € 2.212.500,00

Canoni per concessioni pluriennali € 151.246,20 € 151.246,20 € 151.246,20

Sanzioni codice della strada € 260.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00

Entrate per eventi calamitosi € 172.202,39 € 172.202,39 € 172.202,39

consultazione elettorali e referendarie locali € 73.529,50 0,00 0,00

Altre € 103.016,34 54.621,46 54.621,46

Totale 3.227.857,55 2.985.570,05 2.985.570,05

Spese del titolo 1° non ricorrenti Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

consultazione elettorali e referendarie locali € 73.529,50 0,00 0,00

spese per eventi calamitosi € 172.202,39 € 172.202,39 € 172.202,39

sentenze esecutive e atti equiparati € 227.000,00 € 201.000,00 € 170.000,00

ripiano disavanzi organismi partecipati 0,00 0,00 0,00

penale estinzione anticipata prestiti 0,00 0,00 0,00

Fondi € 2.666.589,07 € 2.460.078,32 € 2.394.527,37

Altro € 88.536,59 152.289,34 248.840,29

Totale 3.227.857,55 2.985.570,05 2.985.570,05
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h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, 
comma 1, lettera a) del Tuel;  

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione 

del bilancio. 
 

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI 

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con i punti a), b) e c):  
a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente 

anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo 
amministrazioni pubbliche);  

b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 
c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo 

di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi 
aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di 
programmazione. 

Ne consegue che l’organo di revisione è tenuto a verificare la presenza degli elementi costitutivi di 
ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire 
in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in 
oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.  
La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono 
il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il 
contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 

Verifica del contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di 
programmazione DUP 
Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dal Signor 
Commissario Straordinario con deliberazione n°1115 del 17/10/2022. 
Sul DUP l’organo di revisione ha espresso Parere con Verbale n°6/2022 del 27/10/2022 attestando 
la sua coerenza, attendibilità e congruità.  
L’Ente non ha ancora predisposto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP). Questo Organo di Controllo ne raccomanda la redazione e la conseguente redazione del 
Bilancio di Previsione 2023-2025 da presentare entro il 15/11/2022. 
Premesso che, in materia di PNRR, compito dell’organo di revisione è esercitare la Vigilanza sul 
rispetto della Normativa da parte dell’Ente pubblico, questo Organo di Controllo tiene a sottolineare 
che, ai fini dell'applicazione del Pnrr, per gli enti locali il DUP e la nota di aggiornamento 
rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la 
rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 
2022-2024 all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla salvaguardia degli equilibri 
di bilancio. L’Organo di revisione deve dare evidenza nel caso in cui nella sezione strategica del 
DUP sia stata riportata la valutazione politica degli interventi necessari e l'atto di indirizzo alla 
progettazione inserendo una parte dedicata agli interventi da attuare in accordo con il PNRR. 
Sul piano operativo, questo organo di controllo ha appreso che il Governo prefettizio del Comune di 
Pulsano ha deciso di partecipare ai Bandi PNRR 1.2 (All.06), 1.4.1 (All.07), 1.4.3 (All.08), 1.4.3 
PagoPA (All.09), 1.4.4 SPID CIE (All.10), 1.4.5 (All.11). Inoltre il MEF in data odierna, 31/10/2022, 
ha comunicato a questo revisore che in proposito aveva presentato Richiesta di informazioni, di aver 
assegnato in automatico al Comune di Pulsano Fondi per complessivi € 3.177.165,13 (All.12) 
costituiti da M2C4 2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica 
dei Comuni L.2018 art.145 c.139 e ss per € 2.499.263,00, M2C4 2.2 Interventi per la resilienza, 
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni L.2019 art.160 c.29 e ss, per €  
540.000,00 e M5C3 1.1.1 Strategia nazionale per le aree interne: Infrastrutture sociali per                      
€ 137.902,13. 
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Strumenti obbligatori di programmazione di settore 
 
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con 
le previsioni di bilancio: 
 

Programma triennale lavori pubblici 
 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, è 
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 Gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per 
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo. 
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati 
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.  

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento 
nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei 
pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato. 
 
Il programma triennale, dopo la sua approvazione da parte del C.S. in funzione consiliare, dovrà 
essere pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 

 

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 
 
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 
e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui 
all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. 
 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 €. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni 
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 
d’importo superiore a 1 milione di € che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento 
dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di 
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Programmazione triennale dei Fabbisogni 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 secondo le "Linee di Indirizzo 
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 
maggio 2018 da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicate 
in G.U. 27 luglio 2018, n.173. 
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Su tale atto l’Organo di revisione ha formulato il Parere con Verbale n°5/2022 in data 19/10/2022 ai 
sensi dell’art.19 della Legge 448/2001. 
L’atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale. 
I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni 
e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 
relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato 
dei comuni” 
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione 
dei fabbisogni. 
Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del 
D.L. 6 luglio 2011, n. 981, non è stato emesso dall’Ente. 
 L’Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 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 dei fabbisogni del 
personale, piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ecc.). 

La vigenza del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, con l’articolo 33, ha introdotto una 
modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, 
prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla 
sostenibilità finanziaria della spesa di personale e della conseguente Circolare della Funzione 
Pubblica pubblicata l’11/09/2020 (All.03), incoraggi l’Ente ad investire in assunzioni, formazione e 
avanzamenti di carriera nel triennio 2023-2025 data la Previsione di cospicue Entrate da riscuotere.     
 

VERIFICA DELL’ATTENDIBILITÀ E DELLA CONGRUITÀ DELLE 
PREVISIONI PER GLI ANNI 2022-2024 

A) ENTRATE  
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese previste per gli esercizi 
2022-2024, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 

Entrate da fiscalità locale 
Addizionale Comunale all’Irpef 
Il Comune ha applicato, ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. n°360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone 
l’aliquota in misura dello 0,80 %.  
Le previsioni di gettito sono coerenti con quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 
118/2011. 

IMU 
La “nuova” Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 
a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell’integrale esenzione 
dei beni-merce ai sensi del comma 751: 

 

 
1 Il comma 2 dell’articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di 

misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 
2, comma 594, della legge n. 244/2007). 

IUC
Esercizio 

2021 (assestato o 
rendiconto)

Previsione
 2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

IMU 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

Totale 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
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TARI 
 

Il gettito stimato per la TARI è il seguente: 
 

 
 

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed all’esercizio della discarica ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone il trattamento.  
L’Ente ha approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute 
nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA),n.363 del 4 
agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il 
metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla 
circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025, non possono eccedere 
quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall’art.4 della 
predetta delibera n.363 
N.b. Si ricorda che il PEF deve essere validato prima dell’approvazione delle tariffe costituendo atto 
presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) avendo riguardo alla circostanza 
che la delibera di approvazione delle tariffe TARI costituisce allegato obbligatorio al bilancio di 
previsione ai sensi dell’art.172 Tuel. 
Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della 
Legge 147/2013, il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le 
indicazioni contenute nelle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 
predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze. 
La disciplina dell´applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.   
Il pagamento della TARI avviene anche tramite il sistema PagoPA. 
 

Altri Tributi Comunali 
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il Comune ha istituito i seguenti tributi: 
l’imposta di soggiorno. 

 
A fronte della Previsione di Introiti 2022 di € 25.000,00, questo Organo di Controllo ha rilevato che 
l’ammontare dell’imposta di soggiorno dall’1/01/2022 al 26/10/2022, è stata di € 113.491,31, dato 
che deve far riflettere sulle potenzialità della splendida “Marina di Pulsano”. 
Il Comune, avendo istituito per il 2022 l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle 
strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a 

Esercizio 
2021 (assestato o 

rendiconto)

Previsione
 2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

TARI 3.141.911,45 3.307.275,21 3.307.275,21 3.307.275,21

Totale 3.141.911,45 3.307.275,21 3.307.275,21 3.307.275,21

Altri Tributi 
Esercizio 

2021 (assestato o 
rendiconto)

Previsione
 2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

Imposta di

scopo
0,00 0,00 0,00 0,00

Imposta di

soggiorno
0,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00

Contributo di

sbarco
0,00 0,00 0,00 0,00

Altri 

(specificare)

Totale 0,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00
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finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, 
nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, 
nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).  
 
Il riversamento dell’imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori che, ai sensi dell’art.4 comma 
1 ter del D.Lgs n.23/2011, sono i responsabili del pagamento dell’imposta, avviene principalmente  
tramite il sistema Pago PA. 

 

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 
 
Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni: 
 

 
*accertato 2021 e residuo 2021 se approvato il rendiconto 2021 

 
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all’andamento 
storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le 
componenti di costo. 
 
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi a costruire) e relative sanzioni 
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente: 

 
 

 
N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dall’1/1/2018 le entrate da titoli 
abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: 

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

Tributo
Accertamento 

2021
Residuo

20201
Assestato 

2021
Previsione 

2022
Previsione 

2023
Previsione 

2024

ICI 19.807,11 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

IMU 937,00 0,00 1.497.996,26 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

TASI 292,89 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

ADDIZIONALE IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TARI 406,62 0,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOSAP 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

IMPOSTA PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TASSA DI SOGGIORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Totale 21.443,62 0,00 1.710.996,26 2.222.000,00 2.227.000,00 2.227.000,00
FONDO CREDITI 

DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) 0,00 1.967.569,02 1.967.557,56 1.967.557,56

Anno Importo
Spesa 

corrente
Spesa in 
c/capitale

2020 
(rendiconto) 182.436,34 135.141,58 47.294,76

2021 
(assestato o 
rendiconto)

118.083,58 56.099,13 61.984,45

2022 
(assestato o 
rendiconto)

58.718,56 25.368,16 33.350,40

2023 
(assestato o 
rendiconto)

107.979,26 55.979,26 52.000,00

2024 
(assestato o 
rendiconto)

87.000,00 35.000,00 52.000,00
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- interventi di riuso e di rigenerazione; 
- interventi di demolizione di costruzioni abusive; 
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della 

prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; 

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; 
- spese di progettazione. 

A decorrere dall’1°Aprile 2020, le risorse rivenienti da entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate 
per le predette destinazioni, possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi 
diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di 
zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere 
l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo 
da parte degli operatori. 
 

 L'Organo di Revisione ha verificato che l’Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge 
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi. 
 

Sanzioni amministrative da codice della strada 
 

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti: 

 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024

Sanzioni ex art.208 co 1 cds 320.363,12 99.700,00 99.700,00

Sanzioni ex art.142 co 12 bis cds 0,00 0,00 0,00

TOTALE SANZIONI 320.363,12 99.700,00 99.700,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 45.628,57 28.973,66 28.973,66

Sanzioni al netto del Fondo 274.734,55 70.726,34 70.726,34

Percentuale del Fondo (%) 14,24% 29,06% 29,06%  

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

 Con Deliberazione Commissariale n°42 emessa in data 29/09/2022, la somma di € 274.734,55 (= 
previsione € 320.363,12 meno fondo €  45.628,57) è stata destinata per il 50% negli interventi di 
spesa alle finalità di cui all’articolo 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come 
modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. 

La quota vincolata è destinata: 

 - al titolo 1 spesa corrente per € 160.181,56;  

 - al titolo 2 spesa in conto capitale per € 0,00. 

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse 
relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il 
D.M. 29 agosto 2018.  

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 
21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della 
quota del 50 % dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, 
di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo 
accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività 
di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e 
alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”. 
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Proventi dei beni dell’ente 
I proventi dei beni dell’Ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

 

La quantificazione del Fondo appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

Proventi dei servizi pubblici 
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’Ente e a domanda individuale è codesto: 

 

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), in corrispondenza delle Previsioni, è così quantificato: 
 

  

Canoni di locazione 2.883,00 2.883,00 2.883,00

Fitti attivi e canoni patrimoniali 75.961,58 75.961,58 75.961,58

Altri (specificare) 67.401,62 67.401,62 67.401,62

TOTALE PROVENTI DEI BENI 146.246,20 146.246,20 146.246,20
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 11.667,78 11.667,78 11.667,78

Percentuale fondo (%) 7,98% 7,98% 7,98%

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024

Servizio
Entrate/
proventi

Prev. 2022

Spese/costi
Prev. 2022

 %
copertura 

2022
Asilo nido 0,00 0,00 n.d.

Casa riposo anziani 0,00 0,00 n.d.

Fiere e mercati 0,00 0,00 n.d.

Mense scolastiche 36.389,18 100.000,00 36,39%

Musei e pinacoteche 0,00 0,00 n.d.

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 n.d.

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 n.d.

Corsi extrascolastici 0,00 0,00 n.d.

Impianti sportivi 0,00 0,00 n.d.

Parchimetri 0,00 0,00 n.d.

Servizi turistici 0,00 0,00 n.d.

Trasporti funebri 0,00 0,00 n.d.

Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 n.d.

Centro creativo 0,00 0,00 n.d.

Trasporto scolastico 3.000,00 75.043,52 4,00%

Totale 39.389,18 175.043,52 22,50%

Asilo nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Casa riposo anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiere e mercati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mense scolastiche 36.389,18 0,00 36.389,18 0,00 36.389,18 0,00

Musei e pinacoteche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teatri, spettacoli e mostre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Colonie e soggiorni stagionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parchimetri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporti funebri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso locali non istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro creativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto scolastico 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

TOTALE 39.389,18 0,00 39.389,18 0,00 39.389,18 0,00

FCDE
2024

Servizio
Previsione

Entrata 2022
FCDE
2022

Previsione
Entrata 2023

FCDE
2023

Previsione
Entrata 2024
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L’organo esecutivo con Deliberazione Commissariale n°32 del 18.08.2022, allegata al bilancio, ha 
determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura 
del 22,50 %. 
Per questi servizi l’Ente non ha quantificato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). 
 

Canone unico patrimoniale  
 
L’articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, 
l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per 
i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale 
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari 
e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. 

 
L’Ente ha previsto nel bilancio l’applicazione del nuovo canone patrimoniale come di seguito 
indicato:  
 

 
 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la 
spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente: 
 
Sviluppo previsione per aggregati di spesa: 
 

 

 
 
 

Esercizio 
2021 (assestato o 

rendiconto)

Previsione 
2022

Previsione 
2023

Previsione 
2024

Canone Unico 

Patrimoniale 0,00 196.000,00 172.000,00 172.000,00

Totale 0,00 196.000,00 172.000,00 172.000,00

101 Redditi da lavoro dipendente 1.703.526,63 1.938.228,08 1.892.165,63 1.892.165,63

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 129.792,23 146.576,58 143.654,08 143.654,08

103 Acquisto di beni e servizi 6.567.145,81 6.413.348,98 5.872.733,80 5.556.947,91

104 Trasferimenti correnti 295.074,78 98.131,03 91.431,03 90.931,03

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

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

107 Interessi passivi 439.768,89 385.720,72 371.078,08 357.404,43

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 13.100,00 13.764,72 13.100,00 13.100,00

110 Altre spese correnti 1.578.889,25 2.777.597,52 2.571.528,32 2.505.977,37

Totale 10.727.297,59 11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45

 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni 

2022
Previsioni 

2023
Previsioni 

2024
Previsioni 
Def. 2021
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Spese di personale 
 
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 
2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta 
coerente con l’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, pari ad € 1.876.867,39, 
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra 
cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali). 
La spesa indicata comprende l’importo di € 70.753,21 nell’esercizio 2022, di € 70.753,21  
nell’esercizio 2023 e di € 70.753,21  nell’esercizio 2024 a titolo di rinnovi contrattuali. 
N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l’articolo 33, ha introdotto una modifica 
significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il 
superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria 
della spesa di personale. 
Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza 
del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. 
Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale 
a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia 
definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di 
dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere 
emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo 
della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della 
spesa di personale. 
Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di 
sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie: 
1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che 
possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori 
assunzioni a tempo indeterminato; 
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che 
devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza; 
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che 
devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate 
correnti. 
Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l’11 settembre 2020. 
L’Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia bassa. 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

 

Media 2011/2013 

2008 per enti non 
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 1.991.356,02 1.866.828,76 1.892.165,63 1.892.165,63

Spese macroaggregato 103 0,00 0,00 0,00 0,00

Irap macroaggregato 102 140.780,57 115.777,79 115.777,79 115.777,79

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 71.399,32 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese: da specif icare………… 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese di personale (A) 2.132.136,59 2.054.005,87 2.007.943,42 2.007.943,42
(-) Componenti escluse (B) 255.269,20 256.093,56 252.944,61 252.944,61
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 

DM17.3.2020 (C)
0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C 1.876.867,39 1.797.912,31 1.754.998,81 1.754.998,81
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione
2022

Previsione
2023

Previsione
2024
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Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a 
tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del 
limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006. 
 
La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013  
che era pari a € 1.876.867,39. 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma  
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2022-2024 
è di € 20.667,70.  
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite 
dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio. 

 
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla 
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte 
dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente. 
 
L’Ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge.  

 
Spese per acquisto di beni e servizi  
 
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con 
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di riferimento 
del bilancio; 
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente. 
 
N.B. 
Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato: 
- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 
2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010) 
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 
della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del Dl 78/2010) 
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010) 
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 
2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010) 
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del Dl 78/2010) 
- l’obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di 
relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 
1 del D.L. 112/2008) 
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per 
l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 
2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012) 
- l’obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 
2, comma 594, della legge n. 244/2007). 
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Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 
 
Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5 
Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, 
introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni 
riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di 
previsione, a partire dal 2018. 
In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato: 
- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento; 
- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento; 
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento; 

- dal 2021 per l’intero importo. 
 
 L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
ed il rispetto dell’accantonamento per l’intero importo. 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti di dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024, risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell’accantonamento effettivo di 
bilancio indicato nell’allegato c), colonna c). 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte 
corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato 
distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. 
 
Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 
20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. 
 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a 
Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi 
contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 
3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE 
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate 
riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario 
finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale. 
 
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non 
si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata 
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. 
 

N.B.- Come previsto dall’art. 107 bis del Dl 18/2020 modificato dall’art. 30-bis DL 41/21 
a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo 
crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di 
amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di 
riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 
e del 2021. 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100.  
I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale 
incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).  
L’ente ha utilizzato il metodo della media semplice  
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L’ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024 della facoltà (art. 107 bis  DL 18/2020) 
di effettuare il calcolo dell’ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 
2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 
La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata 
agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata. 
Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è 
formato solo dalle riscossioni in conto competenza.  Sempre con riferimento a questi esercizi 
armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi 
accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a 
valore su accertamenti dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il 
calcolo della media indietro di un anno:                    

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*) 
Accertamenti esercizio X 

(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi). 
  
(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017) 
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano state 
accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-
contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli 
incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli 
coattivi) registrati nei medesimi esercizi. 
Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di 
accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia 
esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.  
(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà). 
N.B.La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80  che “Nel corso 
degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto 
competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di 
cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il 
fondo crediti di dubbia esigibilità  accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime 
entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra 
gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”. 
In riferimento all’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle Entrate, 
l’Ente non si trova nelle condizioni di cui all’art.1 co.80 della L.160/2019.  
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:  
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Fondo di Riserva di Competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a 

anno 2022 - € 48.413,76 pari allo 0,41% delle spese correnti; 

anno 2023 - € 46.597,76 pari allo 0,43% delle spese correnti; 

anno 2024 - € 46.597,76 pari allo 0,44% delle spese correnti; 

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

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all’art. 195 o 222 del TUEL) 
e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza. 

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione. 

Fondo di Riserva di Cassa 
L’ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari 
ad € 131.161,84. 
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del 

TUEL, poiché è pari allo 0,25 % (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) 

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1.967.569,02 1.967.569,02 1.967.569,02 0,00 100,00%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 58.965,86 58.965,86 58.965,86 0,00 100,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.026.534,88 2.026.534,88 2.026.534,88 0,00 100,00%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.026.534,88 2.026.534,88 2.026.534,88 0,00 100,00%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.967.557,56 1.967.557,56 1.967.557,56 0,00 100,00%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 41.126,94 41.126,94 41.126,94 0,00 100,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.008.684,50 2.008.684,50 2.008.684,50 0,00 100,00%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.008.684,50 2.008.684,50 2.008.684,50 0,00 100,00%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.967.557,56 1.967.557,56 1.967.557,56 0,00 100,00%

TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 41.126,94 41.126,94 41.126,94 0,00 100,00%

TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

TOTALE GENERALE 2.008.684,50 2.008.684,50 2.008.684,50 0,00 100,00%
DI CUI   FCDE DI PARTE CORRENTE 2.008.684,50 2.008.684,50 2.008.684,50 0,00 100,00%

DI CUI   FCDE IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 n.d.

Esercizio finanziario 2022

TITOLI
BILANCIO 
2022 (a)

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2023

TITOLI
BILANCIO 
2023 (a)

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a)

Esercizio finanziario 2024

TITOLI
BILANCIO 
2024 (a)

ACC.TO 
OBBLIGATORIO 

AL FCDE (b)

ACC.TO 
EFFETTIVO 
AL FCDE (c)

DIFF. 
d=(c-b) 

% 
(e)=(c/a)
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Fondi per Spese potenziali 
 
L’Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 
del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell’esercizio precedente 
(compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). 
L’Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per 
le spese potenziali. 
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1): 
 

 
 

Legenda tabella 

a) accantonamenti per contenzioso  
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 
4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l’organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità 
degli accantonamenti. 
b) accantonamenti per indennità fine mandato 
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 
4.2 al D.Lgs.118/2011); 
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati 
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dall’art. 21 commi 1 
e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi 
partecipati. 

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di 
amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato  
 

  Rendiconto anno: 
2021 

Fondo rischi contenzioso  2.036.795,82 

Altri fondi (specificare:) 807.859,97 

- di cui fine mandato sindacale 18.358,66 

- di cui fondo di garanzia debiti commerciali 305.000,00 

- di cui fondo peri il finanziamento di debiti fuori bilancio 
segnalati  

484.501,31 
 

 

A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno 
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. 

Fondo di Garanzia dei Debiti commerciali 

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 
– Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall’anno 2021, le 
amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario 
nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
 

FONDO
Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Accantonamento rischi contenzioso 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Accantonamento per indennità fine mandato 3.692,26 4.025,35 4.491,90

Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL 70.753,21 70.753,21 70.753,21

Accantonamento per indennità fine mandato 3.692,26 4.025,35 4.491,90

Fondo estinzione anticipata mutui 227.194,96 50.017,50 0,00

Fondo di Garanzia Debiti Commerciali 290.000,00 280.000,00 264.000,00

TOTALE 645.332,69 458.821,41 129.737,01



Dott. Pietro Montinari 

Commercialista – Revisore dei Conti 

Consulente dell’Autorità Giudiziaria 

Revisore Unico del                

Comune di Pulsano (Ta) 

 

6arere n°07/2022 del Revisore Unico del Comune di Pulsano  
Dr. Pietro Montinari su BP 2022-2024 Pagina 29 di 36 

 

• se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell’anno precedente (2021) rispetto al debito alla 
medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato 
alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel 
medesimo esercizio 
 

• se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, 
calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento 
delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
(30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) 

 
devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia 
debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce 
nella quota libera del risultato di amministrazione. 
 
 
Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al: 

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso 
di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, 
registrati nell’esercizio precedente; 

b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell’esercizio precedente; 

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per 
ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell’esercizio precedente. 

 

L’Ente al 31.12.2021 non rispetta i criteri previsti dalla norma e pertanto è soggetto ad effettuare 
l’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali. 
Si invita pertanto l’Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l’accantonamento 
al fondo garanzia debiti commerciali. 
 
L’Ente nella missione 20, programma 3 ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali. 
 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente 
 
- ha avviato operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla 
Piattaforma dei crediti commerciali (oltre ai crediti fiscali) con le scritture contabili dell’Ente; 
 
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell’esercizio 
2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. 
 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Nel corso del triennio 2022-2024 l’ente non prevede di esternalizzare servizi. 

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2020. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue: 
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Nessuna delle seguenti società partecipate nell’ultimo bilancio approvato ha presentato perdite        
che abbiano richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile e/o all’art. 2482-ter del codice 
civile: 
L’ente effettua annualmente la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute. 
L’ultima rilevazione vede le seguenti partecipazioni: 

 

Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

(diretta/indiretta
) 

 
Attività svolta 

% Quota di 
partecipazione 

 
Motivazioni
della scelta 

C.T.P. S.p.A. Diretta Trasporto terrestre 
in aree urbane e 
suburbane, 
noleggio con 
conducente 

2,173% Produce un 
servizio di 
interesse 
generale ex art. 
4, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 175/2016 

GAL Colline 
Ioniche 
S.c.a.r.l. in 
liquidazione 

Diretta Funzione di Gruppo 
azione locale 

1,67% Gruppo di azione 
locale ex art. 4, 
c.6 del D.Lgs. 
175/2016 

GAL Magna Grecia 
S.c.a.r.l. 

Diretta Funzione di Gruppo 
azione locale 

1,67% Gruppo di azione 
locale ex art. 4, 
c.6 del D.Lgs. 
175/2016 

 

Nessuna delle società partecipate è oggetto di razionalizzazione. 

 Informazioni su ciascun organo partecipato 
 

CTP SPA 
 

Bilancio 
esercizio Anno 

2020 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2019 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2018 

Quota di partecipazione: 2,173% 2,173% 2,173% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio 531,00 € - 2.839.801,00 € 257.796,00 €

Valore della produzione 13.990.766,00 €18.375.622,00 € 19.545.242,00 €

Costi della produzione 13.801.888,00 €21.037.539,00 € 19.408.368,00 €

di cui costi del personale al 
31.12 

8.565.235,00 € 9.995.650,00 € 10.063.840,00 €

Indebitamento al 31.12 9.570.970,00 € 8.488.643,00 € 12.518.942,00 €

Debiti verso l’Ente locale al 
31.12 

-  -  - 

Crediti dell’organismo verso 
l’Ente locale al 31.12 

-  -  - 

 

 
GAL COLLINE JONICHE 
SOC CONSORTILE A.R.L. 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2020 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2019 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2018 

Quota di partecipazione: 1,67% 1,67% 1,67% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio - 4.170,00 € - 4.056,00 € - 9.440,00 € 
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Valore della produzione - 951,00 € 6.745,00 €

Costi della produzione 4.213,00 € 5.096,00 € 16.190,00 €

di cui costi del personale al 
31.12 

- -  4.459,00 €

Indebitamento al 31.12 1.449,00 € 1.283,00 € 9.624,00 €

Debiti verso l’Ente locale al 
31.12 

-  -  - 

Crediti dell’organismo verso 
l’Ente locale al 31.12 

-  -  - 

 
GAL MAGNA GRECIA SOC. 
CONS. A R.L. 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2020 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2019 

 
Bilancio 

esercizio Anno 
2018 

Quota di partecipazione: 1,67% 1,67% 1,67% 

Utile (+) o Perdita (-) d’esercizio - - 7.995,00 € - 6.879,00 € 

Valore della produzione - 90.977,00 € 155.346,00 €

Costi della produzione - 95.492,00 € 162.208,00 €

di cui costi del personale al 
31.12 

-  -

Indebitamento al 31.12 - 19.627,00 € 58.468,00 €

Debiti verso l’Ente locale al 
31.12 

- -  - 

Crediti dell’organismo verso 
l’Ente locale al 31.12 

- -  - 
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Per il GAL Magna Grecia non sono disponibili dati al 31.12.2020. 

 

 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario 
(transazioni non monetarie).  
 

INDEBITAMENTO 

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano 
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti 

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )
(1)

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

(+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.319.895,36           0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.923.736,77           1.633.122,92         852.967,38          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 

di legge o  dei principi contabili (-) 756.639,68               499.157,50             49.000,00            

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

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

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.493.992,45           1.138.965,42         808.967,38          

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

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 7.000,00                   5.000,00                  5.000,00              

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal 
D.lgs. n.118/2011. 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha programmato operazioni di investimento per il 
triennio 2022-2024. 
 
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione: 
 

 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile 
per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL. 

N.B. Nel caso di rinegoziazioni dei mutui inserire i riferimenti del parere rilasciato elencando 
i mutui rinegoziati, le economie e le ricadute sui bilanci degli esercizi successivi. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 
 

 

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi,  
è 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 seguente prospetto. 

 
Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei 
mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità 
ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF. 

 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come 
indebitamento ai sensi dell’art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni. 
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non prevede l’estinzione anticipata di prestiti. 
L’Organo di revisione ha verificato che l’ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le 
quali è tenuto ad accantonamento. 
 

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Residuo debito (+) 3.922.427,47 3.796.331,63 3.560.811,51 3.335.466,50 3.138.213,54

Nuovi prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) 126.095,84 235.520,12 225.345,01 197.252,96 145.502,09

Estinzioni anticipate (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale fine anno 3.796.331,63 3.560.811,51 3.335.466,50 3.138.213,54 2.992.711,45
Nr. Abitanti al 31/12 11.357 11.201 0 0 0

Debito medio per abitante 33427,24% 31790,12% n.d. n.d. n.d.

Anno 2020 2021 2022 2023 2024

Oneri finanziari 342.844,72 433.590,89 385.720,72 371.078,08 357.404,43

Quota capitale 126.095,84 235.520,12 225.345,01 197.252,96 145.502,09

Totale fine anno 468.940,56 669.111,01 611.065,73 568.331,04 502.906,52

 2020 2021 2022 2023 2024
Interessi passivi 342.844,72 433.590,89 385.720,72 371.078,08 357.404,43

entrate correnti 9.637.365,06 9.649.930,37 12.225.700,07 11.848.632,99 11.858.151,48

% su entrate correnti 3,56% 4,49% 3,15% 3,13% 3,01%
Limite art. 204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera 
 

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente  
 
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2022-2024;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP; 
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente 

l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. 
 

  L’organo di revisione raccomanda che continui con l’attuale vigore   
 

- il recupero dei copiosi crediti tributari pregressi riferiti agli esercizi 2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021, prontamente indetto, dietro impulso di questo Organo di Controllo 
insediatosi in data 14/07/2022 dall’attuale Governo prefettizio della città coadiuvato dal 
responsabile ad interim del settore economico-finanziario, e in corso di esecuzione da 
parte dell’ufficio tributi comunale che, nella settimana lavorativa chiusasi in data 
28/10/2022, ha postalizzato gli avvisi di accertamento delle copiose imposte e tasse 
arretrate dell’esercizio 2017, in particolare in data 25.10.2022 e 27.10.2022 sono stati 
postalizzati Avvisi TARI per € 1.259.780,00, Avvisi IMU per € 1.415.385,71 e Avvisi TASI 
per € 98.930,66 (All.04); 

- il perseguimento del miglioramento continuo degli equilibri previsionali e gestionali e 
della valorizzazione del Personale in carica al fine di ripianare nei prossimi 4/5 anni il 
disavanzo che si è dovuto registrare nel rendiconto 2021 e di soddisfare le aspettative 
professionali dei Signori lavoratori del Comune di Pulsano che operano con alto senso 
di appartenenza all’Ente. A tal uopo questo Organo di Controllo ritiene INDIFFERIBILE 
disporre la sostituzione dell’attuale vetusto sistema informatico aziendale con un 
sistema informatico integrato, eccezion fatta per il software delle paghe e degli F24 
che può permanere perché il SW Paghe non beneficerebbe dell’agognata integrazione. 

- Data l’inversione di tendenza della curva delle entrate correnti 2022, da decrescente a 
crescente, per effetto della Politica di Risanamento in essere, nello spirito della più 
volte citata Circolare della Funzione Pubblica (All.03), con il Ricorso alla misura del 
110% ex TUEL, è auspicabile incrementare la Spesa del Personale potenziando di 
almeno due unità, purché specializzate, il settore economico-finanziario e di una unità 
purché specializzata ciascuno degli altri settori, accertato il fatto che, stando alle 
risultanze del Conto Unico Annuale 2022, la struttura comunale è sottorganico; 
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- La postalizzazione quanto prima delle sanzioni amministrative da violazioni del codice 
della strada comminate per € 1.019.283,47 nel 2018 e per € 1.355.600,85 nel 2019, con 
conseguente, significativa crescita della liquidità aziendale (All.05); 

- Proseguire nell’opera di normalizzazione dei residui attivi e residui passivi 2011 e 
2012, che questo Organo di Controllo ha raccomandato di compiere e che solo di 
recente l’ufficio tributi ha avviato con la richiesta alla società di riscossione di una 
relazione sullo stato del recupero crediti.  

b) Riguardo alle previsioni per investimenti 
 
Conforme risulta la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, 
comprese la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-
imputazioni di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori 
pubblici, allegati al bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti. 
c) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione 
entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano 
dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal 
comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016,  non sarà possibile procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di 
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione 
del precedente periodo.  
 

CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente Parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto 
- del Parere espresso sul DUP; 
- del Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 
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.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 
allegati al predetto decreto legislativo; 

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

esprime, pertanto, Parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 del 
Comune di Pulsano e sui documenti allegati. 

L’ORGANO DI REVISIONE 
                                                                                                     Dott. Pietro Montinari  
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ALLEGATI 
 

(All.01) Proposta di Delib.n°1116 del 17/10/2022 del C.S. per l’approvazione del BP 2022-2024 
(All.02) BP 2022-2024 comprensivo di Nota Integrativa 
(All.03) Circolare della Funzione Pubblica Maggio 2020 pubblicata l’11/09/2020 
(All.04) Postalizzazione dei Tributi 2017 
(All.05) Missiva della Polizia Municipale programmatica della Notificazione di sanzioni 2018 e 2019 
(All.06) Domanda di ammissione del Comune di Pulsano al Bando 1.2   PNRR  
(All.07) Domanda di ammissione del Comune di Pulsano al Bando 1.4.1 PNRR 
(All.08) Domanda di ammissione del Comune di Pulsano al Bando 1.4.3 PNRR 
(All.09) Domanda di ammissione del Comune di Pulsano al Bando 1.4.3 PagoPA PNRR 
(All.10) Domanda di ammissione del Comune di Pulsano al Bando 1.4.4 
(All.11) Domanda di ammissione del Comune di Pulsano al Bando 1.4.5 
(All.12) Comunicazione dal MEF dei Bandi PNRR assegnati in automatico da MEF a Pulsano 
 



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

03/10/2022

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE
TITOLO

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

TIPOLOGIA Previsioni
dell'anno 2024

Previsioni
dell'anno 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di
Amministrazione
  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza 206.736,34

1.319.895,36

0,00

0,00

Fondo di cassa al' 1/1/esercizio di riferimento

137.237,35

2.790.774,04previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

5.131.558,50previsioni di cassa

17.263.380,05

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.875.522,67

  - di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e p
roventi assimilati

10.047.931,59 9.263.277,08 9.935.498,57 9.936.617,99 9.946.136,48

9.484.300,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 17.574.038,31

10104 Tipologia 104: Compartecipazion
i di tributi

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi 
da Amministrazioni Centrali

0,00 158.280,82 251.777,00 251.777,00 251.777,00

251.777,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 158.280,82

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi 
dalla Regione o Provincia autono
ma (solo per Enti locali)

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

10102 Tipologia 102:  Tributi destinati a
l finanziamento della sanità

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

10000 Totale
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributa
ria, contributiva e perequativa

10.047.931,59 9.421.557,90 10.187.275,57 10.188.394,99 10.197.913,48

9.736.077,0017.732.319,13

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti corr
enti da Amministrazioni pubblich
e

150.676,87 935.296,87 831.615,18 602.891,80 602.891,80

982.292,05

previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.086.018,35

20102 Tipologia 102: Trasferimenti corr
enti da Famiglie

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

100,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti corr
enti da Imprese

0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 4.500,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti corr
enti da Istituzioni Sociali Private

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti corr
enti dalla UE e dal Resto del Mon
do

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

20000 Totale
TITOLO 2

Trasferimenti correnti 150.676,87 939.796,87 831.715,18 602.891,80 602.891,80

982.392,051.090.518,35

previsioni di competenza

previsioni di cassa
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TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e s
ervizi e proventi derivanti dalla g
estione dei beni

62.171,88 376.605,06 609.246,20 585.246,20 585.246,20

615.404,60

previsioni di competenza

previsioni di cassa 455.246,58

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repress
ione delle irregolarità e degli illec
iti

640.781,72 868.812,18 335.863,12 215.500,00 215.500,00

445.942,32

previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.571.008,03

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

500,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 500,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da re
dditi da capitale

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre e
ntrate correnti

13.149,92 146.795,24 261.100,00 256.100,00 256.100,00

276.195,02

previsioni di competenza

previsioni di cassa 182.316,23

30000 Totale
TITOLO 3

Entrate extratributarie 716.103,52 1.392.712,48 1.206.709,32 1.057.346,20 1.057.346,20

1.338.041,942.209.070,84

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto ca
pitale

0,00 22.799,53 18.000,00 12.000,00 12.000,00

18.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 22.799,53

40200 Tipologia 200: Contributi agli inv
estimenti

5.442.029,97 4.703.436,01 4.863.682,13 965.965,42 635.967,38

6.054.523,47

previsioni di competenza

previsioni di cassa 8.982.035,05

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti 
in conto capitale

0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 2.000,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazi
one di beni materiali e immaterial
i

136.500,00 414.000,00 1.143.054,64 460.157,50 10.000,00

1.279.554,64

previsioni di competenza

previsioni di cassa 414.028,62

40500 Tipologia 500: Altre entrate in co
nto capitale

869.000,00 1.052.549,03 894.000,00 190.000,00 190.000,00

895.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.553.138,95

40000 Totale
TITOLO 4

Entrate in conto capitale 6.447.529,97 6.194.784,57 6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

8.252.078,1110.974.002,15

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di atti
vità finanziarie

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione credi
ti di breve termine

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione credi
ti di medio-lungo termine

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per ri
duzione di attività finanziarie

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

50000 Totale
TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività fi
nanziarie

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

0,000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa
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TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Presti
ti a breve termine

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui 
e altri finanziamenti a medio lung
o termine

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 71.966,62

60400 Tipologia 400: Altre forme di inde
bitamento

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

0,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 0,00

60000 Totale
TITOLO 6

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0071.966,62

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da is
tituto tesoriere/cassiere

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa 5.000.000,00

70000 Totale
TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesorier
e/cassiere

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,005.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite
di giro

45.367,50 25.460.000,00 25.462.000,00 25.462.000,00 25.462.000,00

25.518.493,30

previsioni di competenza

previsioni di cassa 25.505.371,98

90200 Tipologia 200: Entrate per conto 
terzi

308.151,57 512.963,76 521.363,76 521.363,76 521.363,76

829.515,33

previsioni di competenza

previsioni di cassa 804.740,69

90000 Totale
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite 
di giro

353.519,07 25.972.963,76 25.983.363,76 25.983.363,76 25.983.363,76

26.348.008,6326.310.112,67

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.715.761,02 48.921.815,58 50.132.800,60 44.465.119,67 43.694.482,62TOTALE TITOLI
51.656.597,7363.387.989,76

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

56.788.156,23

69.113.207,02

72.263.512,43

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.715.761,02
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE
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TERMINE
DELL'ESERCIZIO
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MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 770.358,94 770.358,94 770.358,941.101.000,31

MISSIONE Servizi istituzionali,  generali e di gestione01

0101 Organi istituzionali01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.490,16 163.428,53
0,00
0,00

144.929,15

0,00

179.770,05

0,00

197.056,05

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 168.918,69153.950,09

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Organi istituzionali

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.490,16 previsione di competenza 163.428,53
0,00
0,00

144.929,15

0,00

179.770,05

0,00

197.056,05

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 168.918,69153.950,09

0102 Segreteria generale02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

292.706,50 627.534,83
8.267,44

0,00

662.703,49

0,00

587.395,15

0,00

553.895,15

0,00

previsione di competenza

6.671,88 0,00

previsione di cassa 905.285,641.061.229,41

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 2.050,00
0,00
0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 2.050,000,00

Totale Programma
Segreteria generale

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

292.706,50 previsione di competenza 629.584,83
8.267,44

0,00

662.703,49

0,00

587.645,15

0,00

554.145,15

0,00
6.671,88 0,00

previsione di cassa 907.335,641.061.229,41

0103 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

11.843,30 150.427,30
28.938,00

0,00

113.645,58

0,00

150.427,30

0,00

147.427,30

0,00

previsione di competenza

5.978,00 0,00

previsione di cassa 162.270,60142.346,29

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

866,20 13.447,76
569,00

0,00

8.500,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 14.312,9612.489,40

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Gestione economica,
finanziaria,  
programmazione,

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

12.709,50 previsione di competenza 163.875,06
29.507,00

0,00

122.145,58

0,00

160.427,30

0,00

157.427,30

0,00
5.978,00 0,00

previsione di cassa 176.583,56154.835,69

0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

679.773,02 472.430,40
27.305,94

0,00

228.662,44

0,00

379.691,41

0,00

249.528,78

0,00

previsione di competenza

2.696,20 0,00

previsione di cassa 1.148.466,89919.943,50

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 999,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.402,26

0,00

1.402,26

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 999,000,00

Totale Programma
Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

679.773,02 previsione di competenza 473.429,40
27.305,94

0,00

228.662,44

0,00

381.093,67

0,00

250.931,04

0,00
2.696,20 0,00

previsione di cassa 1.149.465,89919.943,50

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05Programma
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Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

256.712,75 946.160,11
486.256,40

0,00

906.475,11

0,00

855.793,54

0,00

808.214,28

0,00

previsione di competenza

481.070,40 0,00

previsione di cassa 1.262.823,681.468.751,57

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

607.272,08 1.535.058,95
0,00
0,00

1.213.387,65

0,00

44.000,00

0,00

544.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 2.139.331,031.364.590,45

Totale Programma
Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

05
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

863.984,83 previsione di competenza 2.481.219,06
486.256,40

0,00

2.119.862,76

0,00

899.793,54

0,00

1.352.214,28

0,00
481.070,40 0,00

previsione di cassa 3.402.154,712.833.342,02

0106 Ufficio tecnico06Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

17.040,02 323.057,69
0,00
0,00

335.095,81

0,00

321.057,69

0,00

312.257,69

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 339.397,71370.226,28

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Ufficio tecnico

06
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

17.040,02 previsione di competenza 323.057,69
0,00
0,00

335.095,81

0,00

321.057,69

0,00

312.257,69

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 339.397,71370.226,28

0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

10.223,62 197.371,73
0,00
0,00

75.483,38

0,00

122.842,23

0,00

120.342,23

0,00

previsione di competenza

241,56 0,00

previsione di cassa 207.275,35100.549,42

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

07
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

10.223,62 previsione di competenza 197.371,73
0,00
0,00

75.483,38

0,00

122.842,23

0,00

120.342,23

0,00
241,56 0,00

previsione di cassa 207.275,35100.549,42

0108 Statistica e sistemi informativi08Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

14.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 5.000,0014.692,56

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Statistica e sistemi
informativi

08
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 5.000,00
0,00
0,00

14.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.000,0014.692,56

0109 Tecnico-amministrativa agli enti locali09Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Totale Programma
Tecnico-amministrativa agli
enti locali

09
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0110 Risorse umane10Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

78.960,98 489.786,07
1.586,00

0,00

530.115,19

0,00

486.245,22

0,00

485.745,22

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 568.747,05588.384,80

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Risorse umane

10
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

78.960,98 previsione di competenza 489.786,07
1.586,00

0,00

530.115,19

0,00

486.245,22

0,00

485.745,22

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 568.747,05588.384,80

0111 Altri servizi generali11Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

94.134,69 244.981,46
0,00
0,00

90.222,77

0,00

227.481,46

0,00

240.981,46

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 339.116,15191.543,87

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

20.000,00 103.700,00
0,00
0,00

32.700,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 123.700,0072.700,70

Totale Programma
Altri servizi generali

11
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

114.134,69 previsione di competenza 348.681,46
0,00
0,00

122.922,77

0,00

252.481,46

0,00

265.981,46

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 462.816,15264.244,57

TOTALE MISSIONE 01
Servizi istituzionali,  generali e di
gestione

2.075.023,32 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.275.433,83
552.922,78

0,00

4.355.920,57

0,00

3.396.356,31

0,00

3.701.100,42

0,00
496.658,04 0,00

previsione di cassa 7.387.694,756.461.398,34
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Giustizia02

0201 Uffici giudiziari01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Uffici giudiziari

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0202 Casa circondariale e altri servizi02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Casa circondariale e altri
servizi

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 02
Giustizia

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

0301 Polizia locale e amministrativa01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

78.308,88 492.444,06
100.000,00

0,00

571.918,36

0,00

417.696,04

0,00

394.196,04

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 567.825,41885.410,95

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 17.000,00
0,00
0,00

16.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 17.000,0017.722,32

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Polizia locale e
amministrativa

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

78.308,88 previsione di competenza 509.444,06
100.000,00

0,00

587.918,36

0,00

418.696,04

0,00

395.196,04

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 584.825,41903.133,27

0302 Sistema integrato di sicurezza urbana02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

20.000,00 0,00
0,00
0,00

26.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 20.000,0029.860,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 14.000,00
0,00
0,00

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 14.000,0056.000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sistema integrato di
sicurezza urbana

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

20.000,00 previsione di competenza 14.000,00
0,00
0,00

82.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 34.000,0085.860,00

TOTALE MISSIONE 03
Ordine pubblico e sicurezza

98.308,88 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

523.444,06
100.000,00

0,00

670.218,36

0,00

418.696,04

0,00

395.196,04

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 618.825,41988.993,27
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

0401 Istruzione prescolastica01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 1.600,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

1.100,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 1.600,009.874,77

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 350.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 350.000,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Istruzione prescolastica

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 351.600,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

1.100,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 351.600,009.874,77

0402 Altri ordini di istruzione02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 2.000,00
0,00
0,00

26.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 2.000,0040.805,36

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

248.676,27 421.761,62
44.546,61

0,00

509.008,17

0,00

45.967,38

0,00

45.967,38

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 671.171,90751.664,78

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Altri ordini di istruzione

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

248.676,27 previsione di competenza 423.761,62
44.546,61

0,00

535.008,17

0,00

47.967,38

0,00

47.967,38

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 673.171,90792.470,14

0404 Istruzione universitaria04Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Istruzione universitaria

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0405 Istruzione tecnica superiore05Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Istruzione tecnica superiore

05
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0406 Servizi ausiliari all’istruzione06Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

86.428,16 114.694,92
273,92

0,00

139.914,11

0,00

94.421,00

0,00

78.421,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 201.123,08139.914,11

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizi ausiliari all’istruzione

06
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

86.428,16 previsione di competenza 114.694,92
273,92

0,00

139.914,11

0,00

94.421,00

0,00

78.421,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 201.123,08139.914,11

0407 Diritto allo studio07Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 2.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 2.000,0023.009,58

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Diritto allo studio

07
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 2.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 2.000,0023.009,58

TOTALE MISSIONE 04
Istruzione e diritto allo studio

335.104,43 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

892.056,54
44.820,53

0,00

674.922,28

0,00

145.488,38

0,00

128.488,38

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.227.894,98965.268,60
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali05

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.494,71 6.366,09
0,00
0,00

7.602,44

0,00

2.500,00

0,00

2.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 7.860,8013.409,89

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 849.832,82
0,00
0,00

679.866,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 849.832,82679.866,26

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Valorizzazione dei beni di
interesse storico

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.494,71 previsione di competenza 856.198,91
0,00
0,00

687.468,70

0,00

2.500,00

0,00

2.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 857.693,62693.276,15

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

7.930,00 10.181,49
0,00
0,00

6.940,00

0,00

6.940,00

0,00

6.940,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 18.111,4915.980,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

18.077,39 230.857,42
0,00
0,00

252.546,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 248.934,81313.027,79

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

26.007,39 previsione di competenza 241.038,91
0,00
0,00

259.486,55

0,00

6.940,00

0,00

6.940,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 267.046,30329.007,79

TOTALE MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

27.502,10 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.097.237,82
0,00
0,00

946.955,25

0,00

9.440,00

0,00

8.940,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.124.739,921.022.283,94



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

03/10/2022

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0601 Sport e tempo libero01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

146,50 150,00
0,00
0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 296,50870,52

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

28.972,00 14.616,86
0,00
0,00

44.086,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 43.588,8644.086,76

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sport e tempo libero

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

29.118,50 previsione di competenza 14.766,86
0,00
0,00

44.236,78

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 43.885,3644.957,28

0602 Giovani02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Giovani

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 06
Politiche giovanili, sport e tempo
libero

29.118,50 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

14.766,86
0,00
0,00

44.236,78

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 43.885,3644.957,28
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Turismo07

0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 150.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

799.998,04

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 150.000,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 150.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

799.998,04

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 150.000,000,00

TOTALE MISSIONE 07
Turismo

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

150.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

799.998,04

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 150.000,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0801 Urbanistica e assetto del territorio01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

171.993,37 99.507,80
0,00
0,00

118.445,80

0,00

60.000,00

0,00

50.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 271.501,17334.675,32

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

104.131,48 1.378.096,86
0,00
0,00

4.183.970,94

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 1.482.228,344.258.694,09

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Urbanistica e assetto del
territorio

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

276.124,85 previsione di competenza 1.477.604,66
0,00
0,00

4.302.416,74

0,00

68.000,00

0,00

58.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.753.729,514.593.369,41

0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

33.999,10 83.347,74
0,00
0,00

53.347,74

0,00

83.347,74

0,00

83.347,74

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 117.346,8453.347,74

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

33.999,10 previsione di competenza 83.347,74
0,00
0,00

53.347,74

0,00

83.347,74

0,00

83.347,74

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 117.346,8453.347,74

TOTALE MISSIONE 08
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

310.123,95 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.560.952,40
0,00
0,00

4.355.764,48

0,00

151.347,74

0,00

141.347,74

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.871.076,354.646.717,15
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

0901 Difesa del suolo01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Difesa del suolo

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0902 Valorizzazione e recupero ambientale02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 110.754,00
0,00
0,00

975.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 110.754,00975.000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Valorizzazione e recupero
ambientale

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 110.754,00
0,00
0,00

975.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 110.754,00975.000,00

0903 Rifiuti03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.485.216,11 3.077.275,21
3.405,54

0,00

3.107.227,69

0,00

3.077.275,21

0,00

3.077.275,21

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 4.562.491,324.811.936,58

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

432.789,41 31.210,59
0,00
0,00

920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 464.000,00920.000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Rifiuti

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.918.005,52 previsione di competenza 3.108.485,80
3.405,54

0,00

4.027.227,69

0,00

3.077.275,21

0,00

3.077.275,21

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.026.491,325.731.936,58

0904 Servizio idrico integrato04Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 3.559,00
0,00
0,00

3.319,00

0,00

3.559,00

0,00

3.559,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 3.559,0017.626,97

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

436.264,51 377.186,06
0,00
0,00

1.839.266,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 813.450,572.019.008,06
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio idrico integrato

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

436.264,51 previsione di competenza 380.745,06
0,00
0,00

1.842.585,56

0,00

3.559,00

0,00

3.559,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 817.009,572.036.635,03

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

5.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.500,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 5.000,0010.522,13

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

17.292,30 1.200.000,00
0,00
0,00

36.434,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 1.217.292,3036.434,30

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione

05
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

17.292,30 previsione di competenza 1.205.000,00
0,00
0,00

41.434,30

0,00

3.000,00

0,00

1.500,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.222.292,3046.956,43

0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

06
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli
Comuni

07
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08Programma
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

08
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

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

2.371.562,33 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

4.804.984,86
3.405,54

0,00

6.886.247,55

0,00

3.083.834,21

0,00

3.082.334,21

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 7.176.547,198.790.528,04
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

1001 Trasporto ferroviario01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Trasporto ferroviario

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1002 Trasporto pubblico locale02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

58.277,36 20,00
0,00
0,00

40.020,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 58.297,36120.020,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Trasporto pubblico locale

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

58.277,36 previsione di competenza 20,00
0,00
0,00

40.020,00

0,00

20,00

0,00

20,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 58.297,36120.020,00

1003 Trasporto per vie d'acqua03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

9.882,99 39.527,01
0,00
0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 49.410,0050.000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Trasporto per vie d'acqua

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

9.882,99 previsione di competenza 39.527,01
0,00
0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 49.410,0050.000,00

1004 Altre modalità di trasporto04Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Altre modalità di trasporto

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1005 Viabilità e infrastrutture stradali05Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

223.000,20 809.005,26
13.420,00

0,00

1.017.854,86

0,00

748.000,00

0,00

706.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 1.029.676,981.245.623,91

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

14.000,00 536.645,76
0,00
0,00

438.525,90

0,00

120.000,00

0,00

90.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 551.633,07618.608,73

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Viabilità e infrastrutture
stradali

05
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

237.000,20 previsione di competenza 1.345.651,02
13.420,00

0,00

1.456.380,76

0,00

868.000,00

0,00

796.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.581.310,051.864.232,64

TOTALE MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità

305.160,55 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.385.198,03
13.420,00

0,00

1.546.400,76

0,00

868.020,00

0,00

796.020,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.689.017,412.034.252,64
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Soccorso civile11

1101 Sistema di protezione civile01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 5.501,16
360,00

0,00

5.501,16

0,00

5.378,40

0,00

2.878,40

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 5.501,1622.537,51

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sistema di protezione civile

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 5.501,16
360,00

0,00

5.501,16

0,00

5.378,40

0,00

2.878,40

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.501,1622.537,51

1102 Interventi a seguito di calamità naturali02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Interventi a seguito di
calamità naturali

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11
Soccorso civile

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.501,16
360,00

0,00

5.501,16

0,00

5.378,40

0,00

2.878,40

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.501,1622.537,51
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

114.825,50 203.081,97
0,00
0,00

199.361,01

0,00

127.100,00

0,00

114.100,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 317.907,47412.073,57

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

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

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

114.825,50 previsione di competenza 203.081,97
0,00
0,00

199.361,01

0,00

127.100,00

0,00

114.100,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 317.907,47412.073,57

1202 Interventi per la disabilità02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Interventi per la disabilità

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1203 Interventi per gli anziani03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 22.000,00
0,00
0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 22.000,0022.000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Interventi per gli anziani

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 22.000,00
0,00
0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 22.000,0022.000,00

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

215.007,66 7.200,00
0,00
0,00

168.763,09

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 222.207,66296.018,63

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

215.007,66 previsione di competenza 7.200,00
0,00
0,00

168.763,09

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 222.207,66296.018,63

1205 Interventi per le famiglie05Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

43.674,24 225.850,84
0,00
0,00

240.402,01

0,00

222.850,84

0,00

211.820,84

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 269.525,08349.876,16

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Interventi per le famiglie

05
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

43.674,24 previsione di competenza 225.850,84
0,00
0,00

240.402,01

0,00

222.850,84

0,00

211.820,84

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 269.525,08349.876,16

1206 Interventi per il diritto alla casa06Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Interventi per il diritto alla
casa

06
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

07
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1208 Cooperazione e associazionismo08Programma
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Cooperazione e
associazionismo

08
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale09Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 2.640,00
0,00
0,00

2.640,00

0,00

2.640,00

0,00

2.640,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 2.640,006.935,25

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio necroscopico e
cimiteriale

09
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 2.640,00
0,00
0,00

2.640,00

0,00

2.640,00

0,00

2.640,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 2.640,006.935,25

TOTALE MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

373.507,40 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

460.772,81
0,00
0,00

633.166,11

0,00

376.590,84

0,00

352.560,84

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 834.280,211.086.903,61
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Tutela della salute13

1301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi04Programma

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05Programma

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

05
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti
SSN

06
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1307 Ulteriori spese in materia sanitaria07Programma
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Ulteriori spese in materia
sanitaria

07
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13
Tutela della salute

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

1401 Industria PMI e Artigianato01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Industria PMI e Artigianato

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

7.270,40 7.500,00
0,00
0,00

7.747,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 14.770,4028.053,78

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Commercio - reti distributive
- tutela dei consumatori

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

7.270,40 previsione di competenza 7.500,00
0,00
0,00

7.747,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 14.770,4028.053,78

1403 Ricerca e innovazione03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Ricerca e innovazione

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità04Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Reti e altri servizi di pubblica
utilità

04
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14
Sviluppo economico e competitività

7.270,40 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

7.500,00
0,00
0,00

7.747,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 14.770,4028.053,78
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1502 Formazione professionale02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Formazione professionale

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

1503 Sostegno all'occupazione03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sostegno all'occupazione

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.200,00 1.200,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 2.400,001.200,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Sviluppo del settore agricolo
e del sistema agroalimentare

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.200,00 previsione di competenza 1.200,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 2.400,001.200,00

1602 Caccia e pesca02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Caccia e pesca

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

1.200,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.200,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 2.400,001.200,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

1701 Fonti energetiche01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 33.900,00
0,00
0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 33.900,00180.000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Fonti energetiche

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 33.900,00
0,00
0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 33.900,00180.000,00

TOTALE MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

33.900,00
0,00
0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 33.900,00180.000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Relazioni internazionali19

1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19
Relazioni internazionali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Fondi da ripartire20

2001 Fondo di riserva01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 50.515,68
0,00
0,00

46.597,76

0,00

46.597,76

0,00

46.597,76

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 131.161,840,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Fondo di riserva

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 50.515,68
0,00
0,00

46.597,76

0,00

46.597,76

0,00

46.597,76

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 131.161,840,00

2002 Fondo svalutazione crediti02Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 2.026.534,88
0,00
0,00

1.064.702,62

0,00

2.008.684,50

0,00

2.008.684,50

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Fondo svalutazione crediti

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 2.026.534,88
0,00
0,00

1.064.702,62

0,00

2.008.684,50

0,00

2.008.684,50

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

2003 Altri fondi03Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 591.640,43
0,00
0,00

357.788,87

0,00

404.796,06

0,00

339.245,11

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Titolo Rimborso prestiti4
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

12.610.836,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Altri fondi

03
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 591.640,43
0,00
0,00

12.968.625,30

0,00

404.796,06

0,00

339.245,11

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20
Fondi da ripartire

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

2.668.690,99
0,00
0,00

14.079.925,68

0,00

2.460.078,32

0,00

2.394.527,37

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 131.161,840,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Debito pubblico50

5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 381.720,72
0,00
0,00

431.768,89

0,00

367.078,08

0,00

353.404,43

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 381.720,72431.768,89

Totale Programma
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 381.720,72
0,00
0,00

431.768,89

0,00

367.078,08

0,00

353.404,43

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 381.720,72431.768,89

5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02Programma

Titolo Rimborso prestiti4
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 638.349,52
0,00
0,00

2.212.468,08

0,00

616.740,61

0,00

571.612,09

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 638.349,522.212.468,08

Totale Programma
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 638.349,52
0,00
0,00

2.212.468,08

0,00

616.740,61

0,00

571.612,09

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 638.349,522.212.468,08

TOTALE MISSIONE 50
Debito pubblico

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.020.070,24
0,00
0,00

2.644.236,97

0,00

983.818,69

0,00

925.016,52

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.020.070,242.644.236,97
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

6001 Restituzione anticipazione di tesoreria01Programma

Titolo Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 4.000,00
0,00
0,00

8.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 4.000,008.000,00

Titolo Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

5
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 5.000.000,00
0,00
0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 5.000.000,005.000.000,00

Totale Programma
Restituzione anticipazione di
tesoreria

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 5.004.000,00
0,00
0,00

5.008.000,00

0,00

5.004.000,00

0,00

5.004.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.004.000,005.008.000,00

TOTALE MISSIONE 60
Anticipazioni finanziarie

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.004.000,00
0,00
0,00

5.008.000,00

0,00

5.004.000,00

0,00

5.004.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.004.000,005.008.000,00
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

MISSIONE Servizi per conto terzi99

9901 Servizi per conto terzi e Partite di giro01Programma

Titolo Spese per conto terzi e
partite di giro

7
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

947.193,28 25.983.363,76
0,00
0,00

25.972.963,76

0,00

25.983.363,76

0,00

25.983.363,76

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 26.925.318,5627.029.422,43

Totale Programma
Servizi per conto terzi e
Partite di giro

01
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

947.193,28 previsione di competenza 25.983.363,76
0,00
0,00

25.972.963,76

0,00

25.983.363,76

0,00

25.983.363,76

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 26.925.318,5627.029.422,43

9902 Anticipazioni per il finanziamento del SSN02Programma

Titolo Spese per conto terzi e
partite di giro

7
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma
Anticipazioni per il
finanziamento del SSN

02
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 99
Servizi per conto terzi

947.193,28 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

25.983.363,76
0,00
0,00

25.972.963,76

0,00

25.983.363,76

0,00

25.983.363,76

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 26.925.318,5627.029.422,43

TOTALE MISSIONI 6.881.075,14 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

50.889.073,36
714.928,85

0,00

68.012.206,71

0,00

43.694.760,73

0,00

42.924.123,68

0,00
496.658,04 0,00

previsione di cassa 55.261.083,7860.954.753,56

TOTALE GENERALE SPESE

previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato
714.928,85

0,000,00 0,00 0,00
496.658,04 0,00

69.113.207,02 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

previsione di cassa 55.261.083,7860.954.753,56

6.881.075,14
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Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE
TITOLO

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

TIPOLOGIA Previsioni
dell'anno 2024

Previsioni
dell'anno 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di
Amministrazione
  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza 206.736,34

1.319.895,36

0,00

0,00

Fondo di cassa al'1/1/esercizio di riferimento

137.237,35

2.790.774,04previsioni di competenza

previsioni di competenza

previsioni di competenza

5.131.558,50previsioni di cassa

17.263.380,05

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8.875.522,67

  - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

10000
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributari
a, contributiva e perequativa

10.047.931,59 9.421.557,90 10.187.275,57 10.188.394,99 10.197.913,48

9.736.077,0017.732.319,13

previsioni di competenza

previsioni di cassa

20000
TITOLO 2

Trasferimenti correnti 150.676,87 939.796,87 831.715,18 602.891,80 602.891,80

982.392,051.090.518,35

previsioni di competenza

previsioni di cassa

30000
TITOLO 3

Entrate extratributarie 716.103,52 1.392.712,48 1.206.709,32 1.057.346,20 1.057.346,20

1.338.041,942.209.070,84

previsioni di competenza

previsioni di cassa

40000
TITOLO 4

Entrate in conto capitale 6.447.529,97 6.194.784,57 6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

8.252.078,1110.974.002,15

previsioni di competenza

previsioni di cassa

50000
TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività fin
anziarie

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

0,000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

60000
TITOLO 6

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0071.966,62

previsioni di competenza

previsioni di cassa

70000
TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,005.000.000,00

previsioni di competenza

previsioni di cassa

90000
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di
giro

353.519,07 25.972.963,76 25.983.363,76 25.983.363,76 25.983.363,76

26.348.008,6326.310.112,67

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.715.761,02 48.921.815,58 50.132.800,60 44.465.119,67 43.694.482,62TOTALE TITOLI
51.656.597,7363.387.989,76

previsioni di competenza

previsioni di cassa

17.715.761,02TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

56.788.156,23

69.113.207,02

72.263.512,43

previsioni di competenza

previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 770.358,94 770.358,94 770.358,941.101.000,31

TITOLO Spese correnti1
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

3.961.658,13 11.773.367,63
669.813,24

0,00

10.727.297,59

0,00

10.955.690,94

0,00

10.560.180,45

0,00

previsione di competenza

496.658,04 0,00

previsione di cassa 13.232.479,2014.289.621,67

TITOLO Spese in conto capitale2
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.972.223,73 7.493.992,45
45.115,61

0,00

11.488.640,85

0,00

1.138.965,42

0,00

808.967,38

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 9.464.936,5012.423.241,38

TITOLO Spese per incremento di
attività finanziarie

3
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TITOLO Rimborso prestiti4
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 638.349,52
0,00
0,00

14.823.304,51

0,00

616.740,61

0,00

571.612,09

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 638.349,522.212.468,08

TITOLO Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

5
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 5.000.000,00
0,00
0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 5.000.000,005.000.000,00

TITOLO Spese per conto terzi e
partite di giro

7
di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

947.193,28 25.983.363,76
0,00
0,00

25.972.963,76

0,00

25.983.363,76

0,00

25.983.363,76

0,00

previsione di competenza

0,00 0,00

previsione di cassa 26.925.318,5627.029.422,43

TOTALE TITOLI 6.881.075,14 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

50.889.073,36
714.928,85

0,00

68.012.206,71

0,00

43.694.760,73

0,00

42.924.123,68

0,00
496.658,04 0,00

previsione di cassa 55.261.083,7860.954.753,56

TOTALE GENERALE SPESE

6.881.075,14 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato
714.928,85

0,000,00 0,00 0,00
496.658,04 0,00

69.113.207,02 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

previsione di cassa 55.261.083,7860.954.753,56
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 770.358,94 770.358,94 770.358,941.101.000,31

TOTALE MISSIONE 01

Servizi istituzionali,  
generali e di
gestione

2.075.023,32 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.275.433,83
552.922,78

0,00

4.355.920,57

0,00

3.396.356,31

0,00

3.701.100,42

0,00
496.658,04 0,00

previsione di cassa 7.387.694,756.461.398,34

TOTALE MISSIONE 02

Giustizia 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 03

Ordine pubblico e
sicurezza

98.308,88 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

523.444,06
100.000,00

0,00

670.218,36

0,00

418.696,04

0,00

395.196,04

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 618.825,41988.993,27

TOTALE MISSIONE 04

Istruzione e diritto
allo studio

335.104,43 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

892.056,54
44.820,53

0,00

674.922,28

0,00

145.488,38

0,00

128.488,38

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.227.894,98965.268,60

TOTALE MISSIONE 05

Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali

27.502,10 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.097.237,82
0,00
0,00

946.955,25

0,00

9.440,00

0,00

8.940,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.124.739,921.022.283,94

TOTALE MISSIONE 06

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

29.118,50 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

14.766,86
0,00
0,00

44.236,78

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 43.885,3644.957,28

TOTALE MISSIONE 07

Turismo 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

150.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

799.998,04

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 150.000,000,00

TOTALE MISSIONE 08

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

310.123,95 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.560.952,40
0,00
0,00

4.355.764,48

0,00

151.347,74

0,00

141.347,74

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.871.076,354.646.717,15

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente

2.371.562,33 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

4.804.984,86
3.405,54

0,00

6.886.247,55

0,00

3.083.834,21

0,00

3.082.334,21

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 7.176.547,198.790.528,04

TOTALE MISSIONE 10

Trasporti e diritto
alla mobilità

305.160,55 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.385.198,03
13.420,00

0,00

1.546.400,76

0,00

868.020,00

0,00

796.020,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.689.017,412.034.252,64

TOTALE MISSIONE 11

Soccorso civile 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.501,16
360,00

0,00

5.501,16

0,00

5.378,40

0,00

2.878,40

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.501,1622.537,51

TOTALE MISSIONE 12

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

373.507,40 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

460.772,81
0,00
0,00

633.166,11

0,00

376.590,84

0,00

352.560,84

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 834.280,211.086.903,61

TOTALE MISSIONE 13

Tutela della salute 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14

Sviluppo economico
e competitività

7.270,40 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

7.500,00
0,00
0,00

7.747,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 14.770,4028.053,78

TOTALE MISSIONE 15

Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Previsioni
dell'anno 2022

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2021DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO

2021

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
Previsioni

dell'anno 2023
Previsioni

dell'anno 2024

TOTALE MISSIONE 16

Agricoltura, politiche
agroalimentari e
pesca

1.200,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.200,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 2.400,001.200,00

TOTALE MISSIONE 17

Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

33.900,00
0,00
0,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 33.900,00180.000,00

TOTALE MISSIONE 18

Relazioni con le altre
autonomie territoriali
e locali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19

Relazioni
internazionali

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20

Fondi da ripartire 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

2.668.690,99
0,00
0,00

14.079.925,68

0,00

2.460.078,32

0,00

2.394.527,37

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 131.161,840,00

TOTALE MISSIONE 50

Debito pubblico 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

1.020.070,24
0,00
0,00

2.644.236,97

0,00

983.818,69

0,00

925.016,52

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.020.070,242.644.236,97

TOTALE MISSIONE 60

Anticipazioni
finanziarie

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

5.004.000,00
0,00
0,00

5.008.000,00

0,00

5.004.000,00

0,00

5.004.000,00

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 5.004.000,005.008.000,00

TOTALE MISSIONE 99

Servizi per conto
terzi

947.193,28 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

25.983.363,76
0,00
0,00

25.972.963,76

0,00

25.983.363,76

0,00

25.983.363,76

0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 26.925.318,5627.029.422,43

TOTALE MISSIONI 6.881.075,14 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

50.889.073,36
714.928,85

0,00

68.012.206,71

0,00

43.694.760,73

0,00

42.924.123,68

0,00
496.658,04 0,00

previsione di cassa 55.261.083,7860.954.753,56

TOTALE GENERALE SPESE

6.881.075,14 previsione di competenza

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato
714.928,85

0,000,00 0,00 0,00
496.658,04 0,00

69.113.207,02 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

previsione di cassa 55.261.083,7860.954.753,56
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770.358,94 770.358,94 770.358,94

9.736.077,00 10.187.275,57 10.188.394,99 10.197.913,48

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

Totale..........................

- Entrate correnti di natura tributaria,

- Trasferimenti correnti

- Entrate extratributarie

- Entrate in conto capitale

- Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali..........................

- Accensione di prestiti

- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

- Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

982.392,05 831.715,18 602.891,80 602.891,80

1.338.041,94 1.206.709,32 1.057.346,20 1.057.346,20

8.252.078,11 6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

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

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

5.000.000,00 5.000.000,00

26.348.008,63 25.983.363,76 25.983.363,76

5.000.000,00 5.000.000,00

25.983.363,76

56.788.156,23 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti 13.232.479,20 11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45
- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali..........................

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7

Totale..........................

- Rimborso di prestiti

- Chiusura Anticipazioni da istituto                
   tesoriere/cassiere

- Spese per conto di terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

638.349,52 638.349,52 616.740,61 571.612,09

5.000.000,00 5.000.000,00

26.925.318,56 25.983.363,76 25.983.363,76

5.000.000,00 5.000.000,00

25.983.363,76

55.261.083,78 51.659.432,30 44.465.119,67 43.694.482,62

0,00 0,00 0,00

9.464.936,50 7.493.992,45 1.138.965,42 808.967,38

0,00 0,00 0,00

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

Fondo di cassa finale presunto

- - -

1.526.631,70 0,00 0,00

0,00

5.131.558,50

51.656.597,73 50.132.800,60 44.465.119,67 43.694.482,62

20.308.589,10 19.149.436,84 13.481.755,91 12.711.118,86 22.697.415,70 19.267.360,08 12.094.656,36 11.369.147,83

55.261.083,78 50.889.073,36 43.694.760,73 42.924.123,68

1.527.072,45

contributiva e perequativa

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

COMPETENZA
ANNO 2024

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2022

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00

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

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

5.131.558,50

0,000,00206.736,34

12.225.700,07 11.848.632,99 11.858.151,48

11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45

0,00 0,00 0,00
2.026.534,88 2.008.684,50 2.008.684,50

638.349,52 616.740,61 571.612,09

-756.639,68 -499.157,50 -49.000,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

( + )

( + )

( + )

( - )

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

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

di cui per estinzione anticipata di prestiti

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  e per il
rimborso dei prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O = G+H+I-L+M

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

( + )

EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 0,00

7.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00

756.639,68 499.157,50 49.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 770.358,94 770.358,94 770.358,94

di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto

R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00

( + )

( + )

( + )

( - )

( - )

( - )

( + )

0,00 - -

1.319.895,36 0,000,00

6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.493.992,45

0,00

1.138.965,42

0,00

808.967,38

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in  base
a specifiche disposizioni di legge

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023
COMPETENZA

ANNO 2024

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

( - )

( - )

( - )

( + ) 7.000,00 5.000,00 5.000,00

756.639,68 499.157,50 49.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

( - )

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

0,00 0,00 0,00

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

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

( - )

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023
COMPETENZA

ANNO 2024

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

EQUILIBRIO FINALE

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

( - )

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

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

( + )

( + )

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

0,00 0,00 0,00

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
pluriennali

( - )

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale 2021 13.726.408,11

Entrate già accertate nell'esercizio 2021

Uscite già impegnate nell'esercizio 2021

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021

(+)

(-)

(+)

(+)

= Risultato di amministrazione 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione 2022

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo del 2021

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo del 2021

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo del 2021

+

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2021

18.115.179,34

17.022.505,28

0,00

289.730,97

15.920.076,87

15.920.076,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo del 2021

(+)

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale 2021 2.928.011,39

2.116.747,66(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo del 2021 0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021

Parte accantonata

8.624.481,43

B) Totale parte accantonata 24.434.669,53

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

88.255,38

4.168.498,84

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

109.645,96

0,00

4.366.400,18

Parte destinata agli investimenti

C) Totale parte vincolata

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -13.236.891,63

355.898,79

12.965.532,31

2.036.795,82

807.859,97

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altri vincoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022

2023

MISSIONI E  PROGRAMMI

Anni successivi2024

Fondo pluriennale
vincolato al 

31 dicembre 2021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura

costituita dal
fondo pluriennale

vincolato e 
imputate al 2022

Quota del fondo
pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2021
non destinata ad
essere utilizzata

nel 2022 e rinviata
all'esercizio 2023

e successivi

Imputazione non
ancora definita

con coperture costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2022

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione
01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 73.290,90 73.290,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.932,61 2.932,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Ufficio tecnico 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 103.113,23 103.113,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182.136,74 0,000,00 0,000,00182.136,74 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa 16.091,80 16.091,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.091,80 0,000,00 0,000,0016.091,80 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione 107.114,46 107.114,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107.114,46 0,000,00 0,000,00107.114,46 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022

2023

MISSIONI E  PROGRAMMI

Anni successivi2024

Fondo pluriennale
vincolato al 

31 dicembre 2021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura

costituita dal
fondo pluriennale

vincolato e 
imputate al 2022

Quota del fondo
pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2021
non destinata ad
essere utilizzata

nel 2022 e rinviata
all'esercizio 2023

e successivi

Imputazione non
ancora definita

con coperture costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2022

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 14.616,86 14.616,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.616,86 0,000,00 0,000,0014.616,86 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 457.386,48 457.386,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

457.386,48 0,000,00 0,000,00457.386,48 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien
te

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 110.754,00 110.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 31.210,59 31.210,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 377.186,06 377.186,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524.150,65 0,000,00 0,000,00524.150,65 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 39.527,01 39.527,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 151.707,70 151.707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191.234,71 0,000,00 0,000,00191.234,71 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022

2023

MISSIONI E  PROGRAMMI

Anni successivi2024

Fondo pluriennale
vincolato al 

31 dicembre 2021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura

costituita dal
fondo pluriennale

vincolato e 
imputate al 2022

Quota del fondo
pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2021
non destinata ad
essere utilizzata

nel 2022 e rinviata
all'esercizio 2023

e successivi

Imputazione non
ancora definita

con coperture costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2022

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzi

a dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 
assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la coper
tura dello squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
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Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2022

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 33.900,00 33.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.900,00 0,000,00 0,000,0033.900,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

1.526.631,70 0,000,00 0,000,001.526.631,70 0,00 0,00TOTALE
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MISSIONI E  PROGRAMMI

Anni successivi2025
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negli esercizi

precedenti con
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vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2023

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione
01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione

02 MISSIONE 02 - Giustizia
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONI E  PROGRAMMI
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copertura
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e successivi

Imputazione non
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vincolato al

31 dicembre 2023

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien
te

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzi

a dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 
assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la coper
tura dello squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
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15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione
01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione

02 MISSIONE 02 - Giustizia
01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien
te

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024

2025

MISSIONI E  PROGRAMMI

Anni successivi2026

Fondo pluriennale
vincolato al 

31 dicembre 2023

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura

costituita dal
fondo pluriennale

vincolato e 
imputate al 2024

Quota del fondo
pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2023
non destinata ad
essere utilizzata

nel 2024 e rinviata
all'esercizio 2025

e successivi

Imputazione non
ancora definita

con coperture costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2024

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzi

a dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 
assistenza superiori ai LEA

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

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la coper
tura dello squilibrio di bilancio corrente

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

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 
pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024

2025

MISSIONI E  PROGRAMMI

Anni successivi2026

Fondo pluriennale
vincolato al 

31 dicembre 2023

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura

costituita dal
fondo pluriennale

vincolato e 
imputate al 2024

Quota del fondo
pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2023
non destinata ad
essere utilizzata

nel 2024 e rinviata
all'esercizio 2025

e successivi

Imputazione non
ancora definita

con coperture costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale
vincolato al

31 dicembre 2024

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00TOTALE
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLO
GIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI

BILANCIO
(a)

% di

accantonato

rispetto del
principio

applicato 3.3
(d) = (c/a)

ACCANTONAMEN
TO

OBBLIGATORIO

(b)

ACCANTONAMEN
TO

EFFETTIVO

(c)
BILANCIO

AL FONDO

stanziamento

al fondo nel

contabile

DI 

DI 

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 9.935.498,57Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

9.935.498,57Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.967.569,02 1.967.569,02 19,80 %
1010200 0,00Tipologia 102:  Tributi destinati al finanziamento della sanità
1010400 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 %
1030100 251.777,00Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 %
1030200 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 11000000 10.187.275,57 19,31 %1.967.569,02 1.967.569,02

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 831.615,18Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 %
2010200 100,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 %
2010300 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 %
2010400 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 %
2010500 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 22000000 831.715,18 0,00 %0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 609.246,20Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.153,28 12.153,28 1,99 %
3020000 335.863,12Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 46.812,58 46.812,58 13,94 %
3030000 500,00Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 %
3040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 %
3050000 261.100,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 33000000 1.206.709,32 4,89 %58.965,86 58.965,86

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 18.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 %
4020000 4.863.682,13Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4.863.682,13 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00 Contributi agli investimenti da UE
0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 %

4030000 5.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE

5.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti
da PA e da UE

0,00 0,00 0,00 %

4040000 1.143.054,64Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 %
4050000 894.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 44000000 6.923.736,77 0,00 %0,00 0,00

5010000 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 %
5020000 0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 %
5030000 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 %
5040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00 %0,00 0,00

TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

19.149.436,84 2.026.534,88 2.026.534,88 10,58 %

6.923.736,77 0,00 0,00 0,00 %

12.225.700,07 2.026.534,88 2.026.534,88 16,58 %
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLO
GIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI

BILANCIO
(a)

% di

accantonato

rispetto del
principio

applicato 3.3
(d) = (c/a)

ACCANTONAMEN
TO

OBBLIGATORIO

(b)

ACCANTONAMEN
TO

EFFETTIVO

(c)
BILANCIO

AL FONDO

stanziamento

al fondo nel

contabile

DI 

DI 

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 9.936.617,99Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

9.936.617,99Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.967.557,56 1.967.557,56 19,80 %
1010200 0,00Tipologia 102:  Tributi destinati al finanziamento della sanità
1010400 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 %
1030100 251.777,00Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 %
1030200 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 11000000 10.188.394,99 19,31 %1.967.557,56 1.967.557,56

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 602.891,80Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 %
2010200 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 %
2010300 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 %
2010400 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 %
2010500 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 22000000 602.891,80 0,00 %0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 585.246,20Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.153,28 12.153,28 2,08 %
3020000 215.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 28.973,66 28.973,66 13,44 %
3030000 500,00Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 %
3040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 %
3050000 256.100,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 33000000 1.057.346,20 3,89 %41.126,94 41.126,94

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 12.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 %
4020000 965.965,42Tipologia 200: Contributi agli investimenti

965.965,42 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00 Contributi agli investimenti da UE
0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 %

4030000 5.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE

5.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti
da PA e da UE

0,00 0,00 0,00 %

4040000 460.157,50Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 %
4050000 190.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 44000000 1.633.122,92 0,00 %0,00 0,00

5010000 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 %
5020000 0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 %
5030000 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 %
5040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00 %0,00 0,00

TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

13.481.755,91 2.008.684,50 2.008.684,50 14,90 %

1.633.122,92 0,00 0,00 0,00 %

11.848.632,99 2.008.684,50 2.008.684,50 16,95 %
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TIPOLO
GIA

DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI

BILANCIO
(a)

% di

accantonato

rispetto del
principio

applicato 3.3
(d) = (c/a)

ACCANTONAMEN
TO
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(b)

ACCANTONAMEN
TO

EFFETTIVO

(c)
BILANCIO

AL FONDO

stanziamento
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contabile

DI 

DI 

Esercizio finanziario 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 9.946.136,48Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
0,00 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

9.946.136,48Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.967.557,56 1.967.557,56 19,78 %
1010200 0,00Tipologia 102:  Tributi destinati al finanziamento della sanità
1010400 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 %
1030100 251.777,00Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 %
1030200 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 11000000 10.197.913,48 19,29 %1.967.557,56 1.967.557,56

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 602.891,80Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 %
2010200 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 %
2010300 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 %
2010400 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 %
2010500 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

0,00 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
0,00 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 22000000 602.891,80 0,00 %0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 585.246,20Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 12.153,28 12.153,28 2,08 %
3020000 215.500,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 28.973,66 28.973,66 13,44 %
3030000 500,00Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 %
3040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 %
3050000 256.100,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 33000000 1.057.346,20 3,89 %41.126,94 41.126,94

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 12.000,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 %
4020000 635.967,38Tipologia 200: Contributi agli investimenti

635.967,38 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00 Contributi agli investimenti da UE
0,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 %

4030000 5.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00 Altri trasferimenti in conto capitale da UE

5.000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti
da PA e da UE

0,00 0,00 0,00 %

4040000 10.000,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 %
4050000 190.000,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 44000000 852.967,38 0,00 %0,00 0,00

5010000 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 %
5020000 0,00Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 %
5030000 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 %
5040000 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00 %0,00 0,00

TOTALE GENERALE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

12.711.118,86 2.008.684,50 2.008.684,50 15,80 %

852.967,38 0,00 0,00 0,00 %

11.858.151,48 2.008.684,50 2.008.684,50 16,94 %
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(Rendiconto 2020), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

COMPETENZA
2024

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

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

3) Entrate extra tributarie (Titolo III)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nel 2022

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2021

Debito autorizzato nel 2022

TOTALE

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall''Ente a favore di altre

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

10.187.275,57

1.563.788,49

1.041.555,65

9.637.265,06

963.726,51

385.720,72

0,00

0,00

578.005,79

0,00

16.729.705,27

0,00

16.729.705,27

0,00

0,00

0,00

9.421.557,907.031.920,92

939.796,87

1.392.712,48

11.754.067,25

831.715,18

1.206.709,32

12.225.700,07

1.175.406,72

371.078,08

0,00

0,00

0,00

804.328,64

1.222.570,01

357.404,43

0,00

0,00

0,00

865.165,58

16.091.355,75

0,00

16.091.355,75

15.474.614,89

0,00

15.474.614,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)
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Barrare la condizione
che ricorre

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Allegato g) - Parametri comuni

P1 Indicatore 01.1  (Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti) maggiore del
48% XSi No

P2 Indicatore 02.8  (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del
22% XSi No

P3 Indicatore 03.2  (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 XSi No

P4 Indicatore 10.3  (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% XSi No

P5 Indicatore 12.4  (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20% XSi No

P6 Indicatore 13.1  (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1% XSi No

P7 13.2+13.3  Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento maggiore dello 0,60% XSi No

P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% XSi No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono
strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

XSi NoSulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2024

DENOMINAZIONE

TITOLO
TIPOLOGIA di cui entrate

non ricorrenti
Totale

CATEGORIA
Totale di cui entrate

non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2023

Totale di cui entrate
non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2022

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 9.935.498,57 0,00 9.936.617,99 0,00 9.946.136,48 0,00
1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 10.500,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

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

1010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente

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

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010164 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010170 Proventi dei Casinò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 4.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

1010106 Imposta municipale propria 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 746.423,36 0,00 744.042,78 0,00 743.561,27 0,00

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010141 Imposta di soggiorno 25.000,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00

1010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.317.275,21 0,00 3.317.275,21 0,00 3.317.275,21 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010498 Altre compartecipazioni alle province 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010499 Altre compartecipazioni a comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 251.777,00 0,00 251.777,00 0,00 251.777,00 0,00
1030101 Fondi perequativi dallo Stato 251.777,00 0,00 251.777,00 0,00 251.777,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

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

1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000 10.187.275,57 0,00 0,0010.188.394,99 10.197.913,48 0,00TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

831.615,18 0,00 602.891,80 0,00 602.891,80 0,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 727.498,49 0,00 526.775,11 0,00 526.775,11 0,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 104.116,69 0,00 76.116,69 0,00 76.116,69 0,00

2010103 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

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

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

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

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del
Mondo

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

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 831.715,18 0,00 0,00602.891,80 602.891,80 0,00TOTALE TITOLO 2
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TIPOLOGIE E CATEGORIE
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TIPOLOGIA di cui entrate

non ricorrenti
Totale

CATEGORIA
Totale di cui entrate

non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2023

Totale di cui entrate
non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2022

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

609.246,20 0,00 585.246,20 0,00 585.246,20 0,00

3010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 227.000,00 0,00 227.000,00 0,00 227.000,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 382.246,20 0,00 358.246,20 0,00 358.246,20 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

335.863,12 0,00 215.500,00 0,00 215.500,00 0,00

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

335.363,12 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

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

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti

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

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
3030100 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030200 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040100 Rendimenti da fondi di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 261.100,00 0,00 256.100,00 0,00 256.100,00 0,00
3050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 58.600,00 0,00 58.600,00 0,00 58.600,00 0,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 202.500,00 0,00 197.500,00 0,00 197.500,00 0,00

3000000 1.206.709,32 0,00 0,001.057.346,20 1.057.346,20 0,00TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 18.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
4010100 Imposte da sanatorie e condoni 18.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

4010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 4.863.682,13 0,00 965.965,42 0,00 635.967,38 0,00
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4.863.682,13 0,00 965.965,42 0,00 635.967,38 0,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

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

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di
prestiti da amministrazioni pubbliche

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

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

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

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del
Mondo

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

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

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

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione
di debiti dell'amministrazione

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

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto
del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione

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

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da
amministrazioni pubbliche

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

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da
Imprese

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

4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

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



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

03/10/2022

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI,
TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2024

DENOMINAZIONE

TITOLO
TIPOLOGIA di cui entrate

non ricorrenti
Totale

CATEGORIA
Totale di cui entrate

non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2023

Totale di cui entrate
non ricorrenti

Previsioni dell'anno 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2022

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

1.143.054,64 0,00 460.157,50 0,00 10.000,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 1.133.054,64 0,00 450.157,50 0,00 0,00 0,00

4040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 894.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso

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

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050100 Permessi di costruire 195.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00

4000000 6.923.736,77 0,00 0,001.633.122,92 852.967,38 0,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITà FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da

Amministrazioni Pubbliche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020200 Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni
Sociali Private

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

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

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

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

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

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da
Famiglie

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

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da
Imprese

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

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da
Istituzioni Sociali Private

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

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da

Amministrazioni Pubbliche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da
Famiglie

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

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da
Imprese

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

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da
Istituzioni Sociali Private

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

5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

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

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Famiglie

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

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Imprese

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

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Istituzioni Sociali Private

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

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
di Amministrazioni Pubbliche

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

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
di Famiglie

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

5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
di Imprese

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

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
di Istituzioni Sociali Private

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

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto
del Mondo

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

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040800 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5

ACCENSIONE PRESTITI

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

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

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'amministrazione

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

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 6

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

7000000 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 5.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO 7

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 25.462.000,00 0,00 25.462.000,00 0,00 25.462.000,00 0,00
9010100 Altre ritenute 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 202.000,00 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00 0,00

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della
Regione

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

9019900 Altre entrate per partite di giro 18.310.000,00 0,00 18.310.000,00 0,00 18.310.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 521.363,76 0,00 521.363,76 0,00 521.363,76 0,00
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020200 Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020300 Trasferimenti per conto terzi da altri settori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 165.363,76 0,00 165.363,76 0,00 165.363,76 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00

9000000 25.983.363,76 0,00 0,0025.983.363,76 25.983.363,76 0,00TOTALE TITOLO 9

50.132.800,60 0,00 0,0044.465.119,67 43.694.482,62 0,00TOTALE TITOLI
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 11.628,05 151.800,48 0,00 0,00 0,00 0,00 163.428,530,00
02 Segreteria generale 296.255,21 29.889,89 222.225,01 3.000,00 0,00 0,00 1.664,72 627.534,8374.500,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 88.811,65 5.926,63 45.189,02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 150.427,30500,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 103.600,20 6.930,20 360.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.430,401.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 944.860,11 1.300,00 0,00 0,00 0,00 946.160,110,00
06 Ufficio tecnico 284.295,74 18.961,95 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.057,690,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 144.281,47 9.709,05 43.281,21 0,00 0,00 0,00 100,00 197.371,730,00
08 Statistica e sistemi informativi 4.678,76 321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10 Risorse umane 447.394,37 25.967,80 7.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.786,078.891,90
11 Altri servizi generali 201.794,63 10.771,97 21.414,86 0,00 0,00 0,00 0,00 244.981,4611.000,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 1.571.112,03 120.106,78 1.817.002,69 4.300,00 0,00 0,00 11.764,72 3.620.178,1295.891,90

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 283.115,45 18.880,59 180.302,49 0,00 0,00 0,00 0,00 492.444,0610.145,53
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 283.115,45 18.880,59 180.302,49 0,00 0,00 0,00 0,00 492.444,0610.145,53

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,000,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 2.000,00 108.273,92 1.121,00 0,00 0,00 0,00 114.694,923.300,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.000,00 113.873,92 1.121,00 0,00 0,00 0,00 120.294,923.300,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 4.866,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6.366,091.500,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 5.681,49 4.500,00 0,00 0,00 0,00 10.181,490,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 10.547,58 4.500,00 0,00 0,00 0,00 16.547,581.500,00

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 99.507,80 0,00 0,00 0,00 0,00 99.507,800,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 99.507,80 0,00 0,00 0,00 0,00 99.507,800,00

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

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 3.077.275,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.275,210,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 3.559,00 0,00 0,00 0,00 3.559,000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 3.082.275,21 3.559,00 0,00 0,00 0,00 3.085.834,210,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 809.005,26 0,00 0,00 0,00 0,00 809.005,260,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 809.005,26 20,00 0,00 0,00 0,00 809.025,260,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 5.501,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.501,160,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 5.501,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.501,160,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 203.081,97 0,00 0,00 0,00 0,00 203.081,970,00
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12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,000,00
05 Interventi per le famiglie 84.000,60 5.589,21 63.330,00 70.931,03 0,00 0,00 2.000,00 225.850,840,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 84.000,60 5.589,21 291.051,97 78.131,03 0,00 0,00 2.000,00 460.772,810,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superior

i ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio 
di bilancio corrente

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

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 1.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,000,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 1.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,000,00

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

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.515,6850.515,68
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026.534,882.026.534,88
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.640,43591.640,43

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668.690,992.668.690,99

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 381.720,72 0,00 0,00 381.720,720,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 381.720,72 0,00 0,00 381.720,720,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00

1.938.228,08 146.576,58 6.411.268,08 98.131,03 385.720,72 0,00 13.764,72 11.773.367,63TOTALE MACROAGGREGATI 2.779.678,42
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 11.628,05 168.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.770,050,00
02 Segreteria generale 296.255,21 29.889,89 182.750,05 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 587.395,1574.500,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 88.811,65 5.926,63 45.189,02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 150.427,30500,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 103.600,20 6.930,20 268.161,01 0,00 0,00 0,00 0,00 379.691,411.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 854.493,54 1.300,00 0,00 0,00 0,00 855.793,540,00
06 Ufficio tecnico 284.295,74 18.961,95 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.057,690,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 104.665,47 6.989,05 11.087,71 0,00 0,00 0,00 100,00 122.842,230,00
08 Statistica e sistemi informativi 4.678,76 321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10 Risorse umane 444.447,92 25.765,30 6.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.245,229.500,00
11 Altri servizi generali 198.294,63 10.771,97 7.414,86 0,00 0,00 0,00 0,00 227.481,4611.000,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 1.525.049,58 117.184,28 1.561.570,19 4.300,00 0,00 0,00 11.100,00 3.315.704,0596.500,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 283.115,45 18.880,59 105.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.696,0410.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 283.115,45 18.880,59 105.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.696,0410.000,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,000,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 2.000,00 88.000,00 1.121,00 0,00 0,00 0,00 94.421,003.300,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.000,00 93.100,00 1.121,00 0,00 0,00 0,00 99.521,003.300,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,001.500,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 2.440,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 6.940,000,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 3.440,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.440,001.500,00

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,000,00

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

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 3.077.275,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.275,210,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 3.559,00 0,00 0,00 0,00 3.559,000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 3.080.275,21 3.559,00 0,00 0,00 0,00 3.083.834,210,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.000,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 748.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 748.020,000,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 5.378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.378,400,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 5.378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.378,400,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 127.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.100,000,00
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12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
05 Interventi per le famiglie 84.000,60 5.589,21 61.830,00 69.431,03 0,00 0,00 2.000,00 222.850,840,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 84.000,60 5.589,21 213.570,00 71.431,03 0,00 0,00 2.000,00 376.590,840,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superior

i ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio 
di bilancio corrente

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

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00

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

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.597,7646.597,76
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008.684,502.008.684,50
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.796,06404.796,06

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.078,322.460.078,32

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 367.078,08 0,00 0,00 367.078,080,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 367.078,08 0,00 0,00 367.078,080,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00

1.892.165,63 143.654,08 5.872.733,80 91.431,03 371.078,08 0,00 13.100,00 10.955.690,94TOTALE MACROAGGREGATI 2.571.528,32
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 11.628,05 185.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.056,050,00
02 Segreteria generale 296.255,21 29.889,89 149.250,05 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 553.895,1574.500,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 88.811,65 5.926,63 42.189,02 0,00 0,00 0,00 10.000,00 147.427,30500,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 103.600,20 6.930,20 137.998,38 0,00 0,00 0,00 0,00 249.528,781.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 806.914,28 1.300,00 0,00 0,00 0,00 808.214,280,00
06 Ufficio tecnico 284.295,74 18.961,95 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.257,690,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 104.665,47 6.989,05 8.587,71 0,00 0,00 0,00 100,00 120.342,230,00
08 Statistica e sistemi informativi 4.678,76 321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10 Risorse umane 444.447,92 25.765,30 6.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.745,229.500,00
11 Altri servizi generali 198.294,63 10.771,97 20.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00 240.981,4611.000,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 1.525.049,58 117.184,28 1.366.314,30 4.300,00 0,00 0,00 11.100,00 3.120.448,1696.500,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 283.115,45 18.880,59 82.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.196,0410.000,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 283.115,45 18.880,59 82.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.196,0410.000,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,000,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 2.000,00 72.000,00 1.121,00 0,00 0,00 0,00 78.421,003.300,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 2.000,00 76.100,00 1.121,00 0,00 0,00 0,00 82.521,003.300,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,001.500,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 2.440,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 6.940,000,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 2.940,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 8.940,001.500,00

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00

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

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 3.077.275,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077.275,210,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 3.559,00 0,00 0,00 0,00 3.559,000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 3.078.775,21 3.559,00 0,00 0,00 0,00 3.082.334,210,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706.000,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 706.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 706.020,000,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 2.878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,400,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 2.878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,400,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 114.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.100,000,00
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12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00
05 Interventi per le famiglie 84.000,60 5.589,21 51.300,00 68.931,03 0,00 0,00 2.000,00 211.820,840,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 84.000,60 5.589,21 190.040,00 70.931,03 0,00 0,00 2.000,00 352.560,840,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superior

i ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio 
di bilancio corrente

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

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000,000,00

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

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,000,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.597,7646.597,76
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008.684,502.008.684,50
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.245,11339.245,11

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394.527,372.394.527,37

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 353.404,43 0,00 0,00 353.404,430,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 353.404,43 0,00 0,00 353.404,430,00

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00

1.892.165,63 143.654,08 5.556.947,91 90.931,03 357.404,43 0,00 13.100,00 10.560.180,45TOTALE MACROAGGREGATI 2.505.977,37
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gesti
one

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.050,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provv

editorato
0,00 7.000,00 0,00 13.447,76 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.447,76 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 999,00 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 1.533.058,95 1.535.058,95 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 7.700,00 0,00 91.000,00 103.700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali 
e di gestione

7.700,00 7.000,00 1.624.058,95 1.655.255,71 0,00 0,00 0,00 0,0016.496,760,00 0,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 17.000,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.000,000,00 0,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 79.918,97 421.761,62 0,00 0,00 0,00 0,000,00 341.842,65 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 429.918,97 771.761,62 0,00 0,00 0,00 0,00341.842,650,00 0,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit
à culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 849.832,82 849.832,82 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit
à culturali

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 230.857,42 0,00 0,00 0,00 0,000,00 230.857,42 0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei be
ni e attività culturali

0,00 0,00 849.832,82 1.080.690,24 0,00 0,00 0,00 0,00230.857,420,00 0,00

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 14.616,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00 14.616,86 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e te
mpo libero

0,00 0,00 0,00 14.616,86 0,00 0,00 0,00 0,0014.616,860,00 0,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativ
a

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 1.378.096,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.378.096,86 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia eco

nomico-popolare
0,00 0,00 0,00 83.347,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00 83.347,74 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliz
ia abitativa

0,00 0,00 0,00 1.461.444,60 0,00 0,00 0,00 0,001.461.444,600,00 0,00

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territor
io e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 110.754,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 110.754,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 31.210,59 0,00 0,00 0,00 0,000,00 31.210,59 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 377.186,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00 377.186,06 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e for

estazione
0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 1.200.000,00 1.719.150,65 0,00 0,00 0,00 0,00519.150,650,00 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 39.527,01 0,00 0,00 0,00 0,000,00 39.527,01 0,00
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10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 536.645,76 0,00 0,00 0,00 0,000,00 536.645,76 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit
à

0,00 0,00 0,00 576.172,77 0,00 0,00 0,00 0,00576.172,770,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigli
a

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosani

tari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

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

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari r
elativi ad esercizi pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e comp
etitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
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15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione p
rofessionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la for
mazione professionale

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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroali
mentari e pesca

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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti en
ergetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 33.900,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 33.900,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione del
le fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 33.900,00 0,00 0,00 0,00 0,0033.900,000,00 0,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territo
riali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autono
mie territoriali e locali

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

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

7.700,00 7.000,00 4.253.810,74 7.493.992,45 0,00 0,00 0,00 0,003.225.481,710,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,00
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gesti
one

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 250,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provv

editorato
0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 1.402,26 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.402,26 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 42.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 5.000,00 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali 
e di gestione

5.000,00 5.000,00 62.000,00 80.652,26 0,00 0,00 0,00 0,008.652,260,00 0,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,000,00 0,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 45.967,38 45.967,38 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 45.967,38 45.967,38 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit
à culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit
à culturali

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei be
ni e attività culturali

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

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e te
mpo libero

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

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 799.998,04 799.998,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 799.998,04 799.998,04 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativ
a

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.000,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia eco

nomico-popolare
0,00 0,00 0,00 83.347,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00 83.347,74 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliz
ia abitativa

0,00 0,00 0,00 91.347,74 0,00 0,00 0,00 0,0091.347,740,00 0,00

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territor
io e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e for

estazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

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

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 120.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit
à

0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00120.000,000,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigli
a

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosani

tari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

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

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari r
elativi ad esercizi pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e comp
etitività

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



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

03/10/2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2023

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Altre spese
per

incremento di
attività

finanziarie

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti a breve

termine
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203 204 205 301200 304302 300
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dell'ente

201

Concessione
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medio - lungo
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303

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione p
rofessionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la for
mazione professionale

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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroali
mentari e pesca

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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti en
ergetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione del
le fonti energetiche

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

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territo
riali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autono
mie territoriali e locali

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

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 907.965,42 1.138.965,42 0,00 0,00 0,00 0,00221.000,000,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,00
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attività

finanziarie

Acquisizioni di
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01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gesti
one

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 250,00 0,00
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provv

editorato
0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 1.402,26 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.402,26 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 542.000,00 544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 0,00
06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
09 Tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 5.000,00 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,  generali 
e di gestione

5.000,00 5.000,00 562.000,00 580.652,26 0,00 0,00 0,00 0,008.652,260,00 0,00

02 MISSIONE 02 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,000,00 0,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 45.967,38 45.967,38 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 45.967,38 45.967,38 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit
à culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit
à culturali

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei be
ni e attività culturali

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

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e te
mpo libero

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

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativ
a

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.000,00 0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia eco

nomico-popolare
0,00 0,00 0,00 83.347,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00 83.347,74 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed ediliz
ia abitativa

0,00 0,00 0,00 91.347,74 0,00 0,00 0,00 0,0091.347,740,00 0,00

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territor
io e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e for

estazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

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

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 90.000,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit
à

0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0090.000,000,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigli
a

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosani

tari e sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

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

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari r
elativi ad esercizi pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e comp
etitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00
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15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione p
rofessionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la for
mazione professionale

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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroali
mentari e pesca

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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti en
ergetiche

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione del
le fonti energetiche

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

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territo
riali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autono
mie territoriali e locali

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

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 607.967,38 808.967,38 0,00 0,00 0,00 0,00191.000,000,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,00
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Totale
Rimborso di altre

forme di
indebitamento

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

401 403402 404

Rimborso di titoli
obbligazionari

400405

Fondi per rimborso
prestiti

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 638.349,52 0,00 638.349,520,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 638.349,52 0,00 638.349,520,00



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

03/10/2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2023

Totale
Rimborso di altre

forme di
indebitamento

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

401 403402 404

Rimborso di titoli
obbligazionari

400405

Fondi per rimborso
prestiti

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 616.740,61 0,00 616.740,610,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 616.740,61 0,00 616.740,610,00



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

03/10/2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2024

Totale
Rimborso di altre

forme di
indebitamento

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

401 403402 404

Rimborso di titoli
obbligazionari

400405

Fondi per rimborso
prestiti

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 571.612,09 0,00 571.612,090,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 571.612,09 0,00 571.612,090,00



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

03/10/2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2022

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 25.462.000,00 521.363,76 25.983.363,76
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 25.462.000,00 521.363,76 25.983.363,76



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

03/10/2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2023

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 25.462.000,00 521.363,76 25.983.363,76
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 25.462.000,00 521.363,76 25.983.363,76



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

03/10/2022

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011

Esercizio finanziario 2024

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 25.462.000,00 521.363,76 25.983.363,76
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 25.462.000,00 521.363,76 25.983.363,76



COMUNE DI PULSANO

(Esercizio2022)

03/10/2022

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2024

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2023Previsioni dell'anno 2022

Totale Totale Totale  - di cui non
ricorrenti

- di cui non
ricorrenti

- di cui non
ricorrenti

PREVISIONI DI COMPETENZA - 2022

Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

TITOLO 1 - Spese correnti
101 1.938.228,08 1.892.165,63 1.892.165,63Redditi da lavoro dipendente 0,000,000,00
102 146.576,58 143.654,08 143.654,08Imposte e tasse a carico dell'ente 0,000,000,00
103 6.411.268,08 5.872.733,80 5.556.947,91Acquisto di beni e servizi 0,000,000,00
104 98.131,03 91.431,03 90.931,03Trasferimenti correnti 0,000,000,00
107 385.720,72 371.078,08 357.404,43Interessi passivi 0,000,000,00
108 0,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale 0,000,000,00
109 13.764,72 13.100,00 13.100,00Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,000,000,00
110 2.779.678,42 2.571.528,32 2.505.977,37Altre spese correnti 0,000,000,00
100 11.773.367,63 0,00 10.955.690,94TOTALE TITOLO 1 0,00 10.560.180,45 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 0,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,000,00
202 3.225.481,71 221.000,00 191.000,00Investimenti fissi lordi 0,000,000,00
203 7.700,00 5.000,00 5.000,00Contributi agli investimenti 0,000,000,00
204 7.000,00 5.000,00 5.000,00Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,000,00
205 4.253.810,74 907.965,42 607.967,38Altre spese in conto capitale 0,000,000,00
200 7.493.992,45 0,00 1.138.965,42TOTALE TITOLO 2 0,00 808.967,38 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

301 0,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,000,00
302 0,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine 0,000,000,00
303 0,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,000,00
304 0,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,000,00
300 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso prestiti
401 0,00 0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,000,00
402 0,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine 0,000,000,00
403 638.349,52 616.740,61 571.612,09Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lu

ngo termine
0,000,000,00

404 0,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,000,00
405 0,00 0,00 0,00Fondi per rimborso prestiti 0,000,000,00
400 638.349,52 0,00 616.740,61TOTALE TITOLO 4 0,00 571.612,09 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

501 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesori
ere/cassiere

0,000,000,00

500 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00TOTALE TITOLO 5 0,00 5.000.000,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro

701 25.462.000,00 25.462.000,00 25.462.000,00Uscite per partite di giro 0,000,000,00
702 521.363,76 521.363,76 521.363,76Uscite per conto terzi 0,000,000,00
700 25.983.363,76 0,00 25.983.363,76TOTALE TITOLO 7 0,00 25.983.363,76 0,00

50.889.073,36 0,00 43.694.760,73TOTALE 0,00 42.924.123,68 0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

COMUNE DI PULSANO

Capitoli di spesa
(Cap/Art/Tit)

Descrizione

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio 2021

(con segno - )

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione degli
accantonamenti
che si prevede di
effettuare in sede

di rendiconto 2021
(con segno +/-) 

E=A+B+C+DA C D FB

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

presunto al
31/12/2021

Risorse
accantonate
presunte al
31/12/2021

applicate al primo
esercizio del
bilancio di

previsione 2022

Risorse
accantonate al

01/01/2021

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Fondo anticipazioni liquidità

21Gruppo Fondo anticipazioni liquidità

Risorse gruppo 12.700.621,19 0,00 0,00 264.911,12 12.965.532,31 0,00

Totale Gruppo 21 12.700.621,19 0,00 0,00 264.911,12 12.965.532,31 0,00

Totale Fondo anticipazioni liquidità 12.700.621,19 0,00 0,00 264.911,12 12.965.532,31 0,00

Fondo contenzioso

14Gruppo Fondo contenzioso

Risorse gruppo 142.232,83 0,00 0,00 1.894.562,99 2.036.795,82 0,00

Totale Gruppo 14 142.232,83 0,00 0,00 1.894.562,99 2.036.795,82 0,00

Totale Fondo contenzioso 142.232,83 0,00 0,00 1.894.562,99 2.036.795,82 0,00

F.c.d.e

25Gruppo F.c.d.e.

Risorse gruppo 5.598.843,67 0,00 0,00 3.025.637,76 8.624.481,43 0,00

Totale Gruppo 25 5.598.843,67 0,00 0,00 3.025.637,76 8.624.481,43 0,00

Totale F.c.d.e 5.598.843,67 0,00 0,00 3.025.637,76 8.624.481,43 0,00

Altri accantonamenti

20Gruppo Altri accantonamenti

Risorse gruppo 15.569,79 0,00 0,00 792.290,18 807.859,97 0,00

Totale Gruppo 20 15.569,79 0,00 0,00 792.290,18 807.859,97 0,00

Pagina 1



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

COMUNE DI PULSANO

Capitoli di spesa
(Cap/Art/Tit)

Descrizione

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio 2021

(con segno - )

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione degli
accantonamenti
che si prevede di
effettuare in sede

di rendiconto 2021
(con segno +/-) 

E=A+B+C+DA C D FB

Risorse
accantonate nel

risultato di
amministrazione

presunto al
31/12/2021

Risorse
accantonate
presunte al
31/12/2021

applicate al primo
esercizio del
bilancio di

previsione 2022

Risorse
accantonate al

01/01/2021

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Altri accantonamenti

Totale Altri accantonamenti 15.569,79 0,00 0,00 792.290,18 807.859,97 0,00

TOTALE 18.457.267,48 0,00 0,00 5.977.402,05 24.434.669,53 0,00

Pagina 2



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

COMUNE DI PULSANO

Capitoli di entrata
(Cap/Art/Tit)

Capitoli di spesa  
(Cap/Art/Tit)

Entrate
vincolate
accertate
presunte

nell'esercizio
2021

Impegni
presunti eserc.
2021 finanziati

da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote

vincolate nel
risultato di

amministrazion
e (dati presunti)

FPV presunto al
31/12/2021

finanziato da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o

da quote
vincolate nel
risultato di

amministrazione
(dati presunti) 

E

Risorse
vincolate

presunte al
31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio di

previsione 2022

A C D G=A+B-C-D-E+FB

Cancellazione
nell'eserc. 2021
di residui attivi

vincolati o
eliminazione del
vincolo su quote

del ris. di
amm.(+) e

cancellazione
nell'eserc. 2021

di residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (dati residui

presunti)
F

Cancellazione
nell'eserc.

2021 di
impegni

finanziati da
fpv dopo

l'approvazione
del rendiconto

dell'eserc.
2020 se non
reimputati
nell'eserc.
2021 (+) 

Risorse
vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2021

I

Risorse
vincolate al
01/01/2021

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

4Gruppo ART. 142 TESTO UNICO C.D.S. RIPARTO INFRAZIONI

Risorse gruppo 212.170,40 0,00 0,00 0,00 123.915,02 0,00 88.255,38 0,00

Totale Gruppo 4 212.170,40 0,00 0,00 0,00 123.915,02 0,00 88.255,38 0,00

(h/1) Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 212.170,40 0,00 0,00 0,00 123.915,02 0,00 88.255,38 0,00

(2) Vincoli derivanti da trasferimenti

17Gruppo Vincoli derivanti da trasferimenti

Risorse gruppo 2.903.582,24 1.264.916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.498,84 0,00

Totale Gruppo 17 2.903.582,24 1.264.916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.498,84 0,00

(h/2) Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 2.903.582,24 1.264.916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.498,84 0,00

(4) Vincoli formalmente attribuiti all'ente

13Gruppo Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Risorse gruppo 147.088,67 0,00 37.442,71 0,00 0,00 0,00 109.645,96 0,00

Totale Gruppo 13 147.088,67 0,00 37.442,71 0,00 0,00 0,00 109.645,96 0,00

(h/4) Totale Vincoli formalmente attribuiti all'ente 147.088,67 0,00 37.442,71 0,00 0,00 0,00 109.645,96 0,00
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

COMUNE DI PULSANO

Capitoli di entrata
(Cap/Art/Tit)

Capitoli di spesa  
(Cap/Art/Tit)

Entrate
vincolate
accertate
presunte

nell'esercizio
2021

Impegni
presunti eserc.
2021 finanziati

da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote

vincolate nel
risultato di

amministrazion
e (dati presunti)

FPV presunto al
31/12/2021

finanziato da
entrate vincolate

accertate
nell'esercizio o

da quote
vincolate nel
risultato di

amministrazione
(dati presunti) 

E

Risorse
vincolate

presunte al
31/12/2021
applicate al

primo esercizio
del bilancio di

previsione 2022

A C D G=A+B-C-D-E+FB

Cancellazione
nell'eserc. 2021
di residui attivi

vincolati o
eliminazione del
vincolo su quote

del ris. di
amm.(+) e

cancellazione
nell'eserc. 2021

di residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (dati residui

presunti)
F

Cancellazione
nell'eserc.

2021 di
impegni

finanziati da
fpv dopo

l'approvazione
del rendiconto

dell'eserc.
2020 se non
reimputati
nell'eserc.
2021 (+) 

Risorse
vincolate nel
risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2021

I

Risorse
vincolate al
01/01/2021

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Totale risorse vincolate  h =(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5) 3.262.841,31 1.264.916,60 37.442,71 0,00 123.915,02 0,00 4.366.400,18 0,00
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Allegato 2

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

COMUNE DI PULSANO

RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

RISORSE VINCOLATE  ACCANTONATE

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4) 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5) 0,00

0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate i= (i/1)+(i/2)+(i/3)+(i/4)+(i/5)

RISORSE VINCOLATE AL NETTO DEGLI ACCANTONAMENTI

Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1)=(h/1)-(i/1) 88.255,38

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2)=(h/2)-(i/2) 4.168.498,84

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3)=(h/3)-(i/3) 0,00

Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4)=(h/4)-(i/4) 109.645,96

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5)=(h/5)-(i/5) 0,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l= h-i) 4.366.400,18
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

COMUNE DI PULSANO

Capitoli di entrata
(Cap/Art/Tit)

Capitoli di spesa  
(Cap/Art/Tit)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate
nell'esrcizio 2021
(dato presunto) 

Impegni eserc.
2021 finanziati da
entrate destinate

accertate
nell'eserc. o da
quote destinate
del ris. di amm.
(dati presunti) 

FPV presunto al
31/12/2021

finanziato da
entrate destinate

accertate
nell'esercizio o da

quote destinate
del ris. di amm. 

E

Risorse destinate
agli investimenti

presunte al
31/12/2021 applicate

al primo esercizio
del bilancio di

previsione 2022

A C D F=A+B-C-D-EB

Cancellazione di
residui attivi

costituiti da risorse
destinate agli

investimenti  o
eliminazione della
destinazione  su

quote del risultato
di amministrazione
(+) e cancellazione
di residui passivi

finanziati da risorse
destinate agli

investimenti (-) (dati
presunti 2021)

Risorse destinate
agli investimenti
nel risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2021

G

Risorse destinate
agli investimenti

al 01/01/2021

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Risorse destinate agli investimenti

33Gruppo Vincoli destinati agli investimenti

Risorse gruppo 73.485,25

Totale Gruppo 33 73.485,25 282.413,54 0,00 0,00 0,00 355.898,79 0,00

Totale risorse destinate agli investimenti 73.485,25 282.413,54 0,00 0,00 0,00 355.898,79 0,00

TOTALE GENERALE 73.485,25 282.413,54 0,00 0,00 0,00 355.898,79 0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli
investimenti

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti

0,00

355.898,79
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Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2 

 

PREMESSA 
 

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 
9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al 
D.lgs118/2011 e ai sensi dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo. 

 
La Nota Integrativa è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio di previsione, al fine di rendere 
chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte 
ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 
Al fine di rendere più efficace la trattazione, il documento si articola in quattro parti: 
 

 La prima, dedicata alla illustrazione del bilancio nelle sue risultanze generali e nella valutazione dei 
relativi equilibri; 
 
 La seconda, dedicata all’apprezzamento analitico delle componenti dell’entrata e della spesa, con 
riferimento alle nuove modalità di rappresentazione previste dal D.Lgs.118/2011; 

 
 La terza, relativa agli enti ed organismi strumentali e alle partecipazioni. 

 
 La quarta, relativa all’analisi economico-finanziaria dei servizi erogati dal nostro ente. 

 
 

QUADRO GENERALE 
 
Il cammino intrapreso per superamento dell’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID 19, la 
ripresa economica già registrata nel corso del 2021 e l’avvio delle riforme per ottenere i fondi europei ha 
portato il governo a predisporre un disegno di legge di bilancio per il 2022 di natura espansiva prevedendo 
una serie di misure a favore di cittadini ed imprese finalizzate alla crescita economica con l’obbiettivo di 
recuperare quanto è stato perso  a causa della pandemia 
La proposta di Bilancio di Previsione 2022/2024 viene elaborata tenuto conto del quadro normativo vigente e 
delle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 
28/10/2021. 
. 
Tra i principali interventi previsti a favore degli enti locali si contano: 

- L’incremento del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
- Fondi previsti per la rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
- Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane 
- Incremento del fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido 
- Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche ed altri interventi per la 

valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne 



 

 

PARTE PRIMA  
 
 
 



 

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 4 

 

1.00 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni 
 
Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura 
finanziaria riferite agli esercizi compresi nell'arco temporale del Documento Unico di programmazione 
dell'ente (DUP), ed è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. 
n. 118/2011 e successivi decreti correttivi ed in particolare: i principi contabili generali, il principio contabile 
applicato della programmazione, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 
Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell’art. 11, comma 14, del predetto decreto, a decorrere dal 2016 tutti gli 
enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche 
con riguardo alla funzione autorizzatoria. 
Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all’ art. 39, comma 2, il bilancio 
di previsione finanziario è pluriennale e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 
Esso prevede anche che il bilancio di previsione sia redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del 
D.Lgs., i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i 
seguenti allegati: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
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 funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio di previsione; 
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell’ente locale; 
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel 
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti 
internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 
i) 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; 
j) 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; 
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri; 
m) la nota integrativa; 
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio. 
 
La presente nota integrativa, redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla 
Programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), e ha la funzione di fornire alcune indicazioni circa la 
quantificazione delle voci di bilancio. 
Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile ne individua il contenuto 
minimo, prevedendo l'illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di 
entrata, soprattutto delle entrate tributarie, e della spesa. 
Inoltre il principio contabile prevede che vengano forniti: 

 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; 

 l’elenco analitico delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti 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; 

 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, dai 
mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
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 l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili; 

 nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprenda anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

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

 gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

 l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, 
comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
 altre informazioni riguardanti previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del 

bilancio. 
 
Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, con la redazione della presente nota 
integrativa, allegata al progetto di bilancio di previsione 2022-2024, l’ente si propone, oltre che di rispondere 
ad un preciso obbligo normativo, di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura del contenuto 
dei nuovi modelli di bilancio. 
 
 

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione  
2022-2024 rispettano  i  principi  dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, 
correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, 
costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 
 
Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all’art. 39 comma 2, il bilancio di 
previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 
 
Le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente 
all’approvazione della Legge di Stabilità 2022 e/o di possibili ulteriori modifiche normative, tenuto conto che: 
l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 5 Finanziaria 2007) recita: 
 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 

Inoltre l’art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l’ente possa modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio dell’anno di riferimento. 
 
 
 
 



 

 

2.00 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme 
 
L’EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza 
derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio, alla costituzione degli accantonamenti previsti 
dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione. 
 
Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il suo 
contenuto in sezioni e verificando, all’interno di ciascuna di esse, se sussiste l’equilibrio tra “fonti” ed 
“impieghi” in grado di assicurare all’Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario 
indispensabili per una corretta gestione. 
Si tratta di un’analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l’esistenza di eventuali squilibri dei 
risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia. 
 
A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo nell’ordine: 

A) Parte corrente; 
B) Parte capitale; 
C) Attività finanziaria 
 

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle 
tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi successivi si 
rinvierà l’analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli equilibri. 
 
 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 2023 2024 

A) Equilibrio di parte 
corrente  

0,00 0,00 0,00 

    
B) Equilibrio di parte 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

    

C) Variazioni di attività 
finanziaria e di crediti di 
breve e medio/lungo 
termine 

0,00 0,00 0,00 

    

    

Equilibrio Finale 
(A+B+C) 

0,00 0,00 0,00 

 
 
Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, dove gli 
stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i 
risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare, rispettivamente, un 
avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di 
bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare 
parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); 
questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle 
spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che 
permette all’ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui 
passivi). 
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2.10 L'equilibrio del Bilancio corrente 
 
Rappresenta la misurazione della quantità di entrate destinate all’ordinaria gestione dell’ente da utilizzare 
per il pagamento del personale, delle spese d’ufficio, dei beni di consumo, dei fitti e di tutte quelle spese che 
trovano utilizzo soltanto nell’esercizio di riferimento. 
Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa che concorrono al 
suo risultato finale. 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
COMPETENZA ANNO 

2022 2023 2024 
Fondo di cassa iniziale    5.131.558,50    

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti 

(+) 206.736,34 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 

(-) 770.358,94 770.358,94 770.358,94 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
 

(+) 12.225.700,07 11.848.632,99 11.858.151,48 

    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 dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

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

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 
 

(-) 11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45 

           -di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               -di cui fondo crediti di dubbia esigibilità  2.026.534,88 2.008.684,50 2.008.684,50 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 
 

(-) 7.000,00 5.000,00 5.000,00 

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

(-) 638.349,52 616.740,61 571.612,09 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 
 

 0,00 0,00 0,00 

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

 0,00 0,00 0,00 

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

 -756.639,68 -499.157,50 -49.000,00 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL’ EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per 
spese correnti e per rimborso dei prestiti (2) 

 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 disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

 756.639,68 499.157,50 49.000,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

 0,00 0,00 0,00 

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

 0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 

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

 
 



 

 

2.20 L'equilibrio del Bilancio investimenti 
 
La parte capitale rappresenta le relazioni tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai 
processi di produzione e di erogazione dei servizi dell’Ente. Tale parte è finalizzata alla realizzazione e 
all’acquisto di impianti, opere e beni non destinati all’uso corrente e permette di assicurare le infrastrutture 
necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali, per la fornitura dei servizi pubblici e per realizzare gli 
obiettivi di sviluppo sociale ed economico della collettività. 
L’equilibrio si ottiene confrontando le entrate per investimenti allocate al Titolo IV, V e al Titolo VI al netto 
delle somme utilizzate per il finanziamento della spesa corrente e per riscossioni di breve e medio/lungo 
termine, e tenendo conto dell’eventuale avanzo economico corrente e le spese allocate al Titolo II al netto di 
‘altri trasferimenti in conto capitale’. 
Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della spesa del Bilancio 
parte capitale che concorrono al suo risultato finale: la presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) 
denota l’avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.  
 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
COMPETENZA ANNO 

2022 2023 2024 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   
per spese di investimento 

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

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

(+) 1.319.895,36 0,00 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38 

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

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

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

(-) 756.639,68 499.157,50 49.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.493.992,45 1.138.965,42 808.967,38 

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

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

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

(+) 7.000,00 5.000,00 5.000,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

 0,00 0,00 0,00 

 
 



 

 

2.30 L'equilibrio del Bilancio finale 
 
La movimentazione di fondi evidenzia come si muovono le partite compensative del bilancio che non 
incidono sulle spese di consumo né sul patrimonio dell’Ente. 
Durante la gestione si producono abitualmente movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed 
i rimborsi di crediti. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono 
denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi e pongono in relazione tutti quei flussi finanziari di 
entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all’Ente senza influenzare le due 
precedenti gestioni.  
 
 
 
 

EQUILIBRIO FINALE 
COMPETENZA ANNO 

2022 2023 2024 

O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (+) 0,00 0,00 0,00 

Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (+) 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di 
breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000 

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

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.03.00.00.000 

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziaria corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.04.00.00.000 

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 
breve termine corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000 

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

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000 

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni 
di attività finanziarie corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.04.00.00.000 

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

EQUILIBRIO FINALE  
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

 0,00 0,00 0,00 

 
 



 

 

PARTE SECONDA 
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3.00 Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 e prospetti relativi alla distinzione dei 
vincoli e all'utilizzo delle quote vincolate 
 
Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi 
accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l’eventuale vincolo 
di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell’ente nell’utilizzare il risultato di amministrazione 
dell’esercizio precedente, dipende dall’esistenza o meno di una situazione definitiva che può essere già 
stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di rendiconto approvato, di 
chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie (quando il 
bilancio di previsione è approvato prima dell’inizio dell’esercizio a cui si riferisce). 
 
Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore 
contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al 
momento esistenti. 
 
Il prospetto mostra la composizione del risultato. 

 

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione Esercizio 

Risultato di amministrazione  
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 (a)           14.393.445,17 
  
Parte accantonata (b)           24.434.670,53 
Parte vincolata (c)             4.366.400,18 
Parte destinata agli investimenti (d)                355.898,79 
  
Totale parte disponibile (e=a-b-c-d) (e)          -14.763.524,33 
 
 
Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 ammonta a euro -14.763.524,33 come da prospetto 
analitico allegato al Bilancio di previsione, coerente con i dati di Consuntivo 2021 deliberato dall’Organo 
Esecutivo, secondo tabella da modulistica Ministeriale. 

Di questi euro 8.624.481,43 rappresentano la quota accantonata a fronte del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità al 31/12/2021. 

La quota vincolata di euro 4.366.400,18 risulta così scomposta: 

 euro 88.255,38 vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 euro 4.168.498,84 vincoli derivanti da trasferimenti 
 euro 0,00 vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
 euro 109.645,96 vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
 euro 0,00 altri vincoli 

L’ importo totale dell’utilizzo delle quote vincolate ammonta a euro 0,00 così scomposto: 

 euro 0,00 utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
 euro 0,00 utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 
 euro 0,00 utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
 euro 0,00 utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente 
 euro 0,00 utilizzo altri vincoli  
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Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 
 
Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato alla programmazione, deve essere allegata 
la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto che evidenzia le risultanze presuntive della 
gestione dell’esercizio precedente a quello in cui il bilancio di previsione di riferisce. 
La prima parte del prospetto consente di determinare l’importo del risultato di amministrazione per 
approssimazioni successive, attraverso: 

a) l’indicazione del risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce 
il bilancio, che costituisce un dato certo, determinato dall’ultimo consuntivo approvato; 

b)  il calcolo del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio 
alla data in cui si predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle registrazioni 
contabili alla data di elaborazione dello schema di bilancio; 

c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di registrare nel resto dell’esercizio in 
corso, e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di 
riaccertamento. 

Sulla base di tali dati  e dell’importo del fondo pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in 
spesa dell’esercizio precedente (se il bilancio di previsione è predisposto nel corso dell’esercizio cui si 
riferisce, si fa riferimento all’importo del fondo pluriennale cui corrispondono impegni imputati agli esercizi 
successivi, determinato sulla base del preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto 
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. 

Se il bilancio di previsione è approvato successivamente alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente, 
la parte di cui alla lettera c) è compilata solo per la voce relativa al fondo pluriennale vincolato formatosi 
nell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione 
 
La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita, come secondo 
gli schemi introdotti dal DM del MEF del 01 agosto 2019: 

 della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, precisando a quali 
vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2; L’elenco 
analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa, distinguendo: 

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

 
 dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli accantonamenti dell’avanzo sono il 

fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento per i residui perenti (solo per le regioni)  e altri 
eventuali accantonamenti per passività potenziali; 

 

 dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. I fondi destinati a 
investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che 
ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell’approvazione del 
rendiconto; 

 
 l’eventuale quota libera dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzabile  solo a seguito 

dell’approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, 
nella misura in cui l’avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l’importo della quota 
libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le 
modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria. 

 
Di seguito l’elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate come previsto dall’allegato 4/1 Principio 
contabile applicato della programmazione Par. 9.7 
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

Risorse gruppo 15.569,79 0,00 0,00 792.290,18 807.859,97 0,00

Totale 

Gruppo

20 15.569,79 0,00 0,00 792.290,18 807.859,97 0,00

Risorse gruppo 5.598.843,67 0,00 0,00 3.025.637,76 8.624.481,43 0,00

Totale 

Gruppo

25 5.598.843,67 0,00 0,00 3.025.637,76 8.624.481,43 0,00

Totale F.c.d.e 5.598.843,67 0,00 0,00 3.025.637,76 8.624.481,43 0,00

Altri accantonamenti

Gruppo   20 Altri accantonamenti

Risorse gruppo 142.232,83 0,00 0,00 1.894.562,99 2.036.795,82 0,00

Totale 

Gruppo

14 142.232,83 0,00 0,00 1.894.562,99 2.036.795,82 0,00

Totale Fondo contenzioso 142.232,83 0,00 0,00 1.894.562,99 2.036.795,82 0,00

F.c.d.e

Gruppo   25 F.c.d.e.

Fondo anticipazioni liquidità

Gruppo   21                 Fondo anticipazioni liquidità

Risorse gruppo 12.700.621,19 0,00 0,00 264.911,12 12.965.532,31 0,00

Totale 

Gruppo

21 12.700.621,19 0,00 0,00 264.911,12 12.965.532,31 0,00

Totale Fondo anticipazioni liquidità 12.700.621,19 0,00 0,00 264.911,12 12.965.532,31 0,00

Fondo contenzioso

Gruppo   14 Fondo contenzioso

Capitoli di spesa 

(Cap/Art/Tit)

Descrizione Risorse 

accantonate al 

01/01/2021

A

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio 

dell'esercizio 2021 

(con segno - )

B

Risorse 

accantonate 

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio 2021

C

Variazione degli 

accantonamenti che 

si prevede di 

effettuare in sede 

di rendiconto 2021 

(con segno +/-)

D

Risorse 

accantonate nel 

risultato di 

amministrazione 

presunto al 

31/12/2021

E=A+B+C+D

Risorse 

accantonate 

presunte al 

31/12/2021

applicate al primo 

esercizio del 

bilancio di 

previsione 2022

F

TOTALE                                                                                                                                    18.457.267,48                             0,00                             0,00                5.977.402,05             24.434.669,53                              0,00

Altri accantonamenti

Totale Altri accantonamenti 15.569,79 0,00 0,00 792.290,18 807.859,97 0,00

4

17

13

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

Totale risorse vincolate  h =(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)                   3.262.841,31          1.264.916,60               37.442,71                        0,00               123.915,02                       0,00            4.366.400,18                           0,00

Totale Gruppo 147.088,67 0,00 37.442,71 0,00 0,00 0,00 109.645,96 0,00

(h/4) Totale Vincoli formalmente attribuiti all'ente 147.088,67 0,00 37.442,71 0,00 0,00 0,00 109.645,96 0,00

Totale Gruppo 2.903.582,24 1.264.916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.498,84 0,00

(h/2) Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 2.903.582,24 1.264.916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.498,84 0,00

(4) Vincoli formalmente attribuiti all'ente

Gruppo         13 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Risorse gruppo 147.088,67 0,00 37.442,71 0,00 0,00 0,00 109.645,96 0,00

Totale Gruppo 212.170,40 0,00 0,00 0,00 123.915,02 0,00 88.255,38 0,00

(h/1) Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili

212.170,40 0,00 0,00 0,00 123.915,02 0,00 88.255,38 0,00

(2) Vincoli derivanti da trasferimenti

Gruppo         17 Vincoli derivanti da trasferimenti

Risorse gruppo 2.903.582,24 1.264.916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.168.498,84 0,00

Capitoli di entrata 

(Cap/Art/Tit)

Capitoli di spesa 

(Cap/Art/Tit)

Risorse vincolate 

al 01/01/2021

A

Entrate 

vincolate 

accertate 

presunte 

nell'esercizio 

2021

B

Impegni 

presunti eserc. 

2021 finanziati 

da entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate nel 

risultato di 

amministrazion 

e (dati presunti)

C

FPV presunto al 

31/12/2021

finanziato da 

entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate nel 

risultato di 

amministrazion

e (dati presunti)

D

Cancellazione 

nell'eserc. 2021 

di residui attivi 

vincolati o 

eliminazione del 

vincolo su quote 

del ris. di 

amm.(+) e 

cancellazione 

nell'eserc. 2021 

di residui passivi 

finanziati da 

risorse vincolate 

(-) (dati residui 

presunti)

Cancellazione 

nell'eserc. 

2021 di 

impegni 

finanziati da 

fpv dopo 

l'approvazione 

del rendiconto 

dell'eserc.

2020 se non 

reimputati 

nell'eserc. 

2021 (+)

F

Risorse vincolate 

nel risultato di 

amministrazione 

presunto al 

31/12/2021

G=A+B-C-D-E+F

Risorse vincolate 

presunte al 

31/12/2021

applicate al primo 

esercizio del 

bilancio di 

previsione 2022

I

(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Gruppo          4 ART. 142 TESTO UNICO C.D.S. RIPARTO INFRAZIONI

Risorse gruppo 212.170,40 0,00 0,00 0,00 123.915,02 0,00 88.255,38 0,00
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Gli allegati alla Nota Integrativa che elencano le risorse presunte vincolate, le risorse presunte accantonate e 
i presunti fondi destinati agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto, devono essere redatti 
obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio 
considerato nel bilancio stesso e preveda l’utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate agli 
investimenti del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42, 

comma 9, del presente decreto e dell’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL. 

Relativamente al prospetto di all’allegato a2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 
amministrazione presunto” introdotto con il DM del 01 agosto 2019, da segnalare tra le considerevoli novità 
applicative, la previsione che le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e 
difficile esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE 
o rientrare tra le entrate che richiedono altri  accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata. 
L’allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli accantonamenti, riporta in calce i totali degli  
accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel 
prospetto del risultato di amministrazione presunto e già elencate analiticamente nell’allegato a/1. 
Tale rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al netto degli 
accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile dell’avanzo presunto, determinando una 
maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l’utilizzo, anticipatamente rispetto all’approvazione 
del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate comprensive della quota di 
dubbia e difficile esazione. 

Di seguito il prospetto delle quote accantonate sulle risorse vincolate (Vedi elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione presunto (All. a/2)) 

 

Totale risorse vincolate  (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5) 

 
 4.366.400,18 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 

legge (i/1) 
0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 

trasferimenti (i/2) 
0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 

finanziamenti (i/3) 
0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate 

dall'ente  (i/4) 
0,00 

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da 

altro (i/5) 
0,00 

Totale Gruppo 33 73.485,25 282.413,54 0,00 0,00 0,00 355.898,79 0,00

Totale risorse destinate agli investimenti 73.485,25 282.413,54 0,00 0,00 0,00 355.898,79 0,00

TOTALE GENERALE 73.485,25 282.413,54 0,00 0,00 0,00 355.898,79 0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse 

destinate agli investimenti

0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti

355.898,79

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2021

Capitoli di entrata 

(Cap/Art/Tit)

Capitoli di spesa 

(Cap/Art/Tit)

Risorse destinate 

agli investimenti al 

01/01/2021

A

Entrate destinate 

agli investimenti 

accertate 

nell'esrcizio 2021 

(dato presunto)

B

Impegni eserc. 

2021 finanziati da 

entrate destinate 

accertate 

nell'eserc. o da 

quote destinate 

del ris. di amm. 

(dati presunti)

C

FPV presunto al 

31/12/2021

finanziato da 

entrate destinate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote destinate del 

ris. di amm.

D

Cancellazione di 

residui attivi 

costituiti da 

risorse destinate 

agli investimenti  

o eliminazione 

della destinazione  

su quote del 

risultato di 

amministrazione 

(+) e cancellazione 

di residui passivi 

finanziati da 

risorse destinate 

agli investimenti (-

Risorse destinate 

agli investimenti 

nel risultato di 

amministrazione 

presunto al 

31/12/2021

F=A+B-C-D-E

Risorse destinate 

agli investimenti 

presunte al 

31/12/2021 applicate 

al primo esercizio 

del bilancio di 

previsione 2022

G

Risorse destinate agli investimenti

Gruppo     33 Vincoli destinati agli investimenti

Risorse gruppo 73.485,25
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Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  

(i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5) 
0,00 

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1) 
88.255,38 

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che 

sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2) 
4.168.498,84 

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che 

sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3) 
0,00 

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4) 
109.645,96 

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono 

state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5) 
0,00 

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state 

oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1) 
4.366.400,18 

 

 



 

 

3.10 Il Fondo pluriennale vincolato 

 
Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria (allegato 
n.4/2 al D.Lgs. 118/2011), “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già 
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello 
in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e rendere 
evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali 
risorse.  
Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle 
relative spese.” […] 
 
Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: “L’ammontare complessivo 
del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli 
accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli 
programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo 
esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo 
dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, 
sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di 
riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo 
pluriennale vincolato”. […] 
“In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti 
logicamente distinte: 
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; 
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese 

che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi 
successivi.” 

 
Ciò detto, la rappresentazione contabile del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2022 del 

nostro ente è così sintetizzabile: 
 

Fondo pluriennale vincolato - ENTRATA 2022 2023 2024 

    

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 206.736,34 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto 
capitale 

1.319.895,36 0,00 0,00 

Totale Entrate FPV 1.526.631,70 0,00 0,00 

 

Fondo pluriennale vincolato - SPESA 2022 2023 2024 

    

di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 

di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 

Totale Spese FPV 0,00 0,00 0,00 

  



 

 

Il citato DM del MEF del 01/08/2019 ha introdotto alcune modifiche sulla costituzione del Fondo Pluriennale 
Vincolato. In particolare è stato previsto che:  
per le spese concernenti il livello minimo di progettazione: alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate 

nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione 

esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del 

d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, 

possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a 

condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In assenza di 

aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il 

fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato 

in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo 

pluriennale deve essere ridotto di pari importo.  
 

Per la  conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate: 

alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese 

non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50,  di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, 

lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente 

conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano 

verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:    

 sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di 

investimento; 

 l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori 

pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 

100.000 euro; 

 le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui 

all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, 

espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle  strutture preesistenti, 

per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe 

spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da 

parte della controparte contrattuale . 

 in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento 

dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro 

l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si 

riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione 

alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale 

deve essere ridotto di pari importo.  

Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è 

condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti 

la realizzazione dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di 

progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti 

l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate: 

nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli 

di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In 

caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato; 

nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara 

concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento; 

nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di 

progettazione successivi; 

nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc. 

Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso 



 

 

secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le 

risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel 

risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento 

per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari 

importo. 

  entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara 

concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, 

comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione 

definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate 

ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di 

amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la 

riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari 

importo.  

 
 



 

 

4.00 Analisi dell'Entrata 

L’analisi delle entrate di un bilancio di un ente locale rappresenta un’operazione prioritaria e fondamentale 
per valutare la capacità di gestione ordinaria e straordinaria. 
Si possono principalmente classificare le entrate in Entrate correnti, ovvero le risorse utilizzate dall’ente per 
la copertura delle spese di ordinaria amministrazione, e Entrate in conto capitale, ovvero le risorse reperite 
attraverso canali diversi dall’imposizione fiscale e dai trasferimenti correnti, cioè entrate di carattere 
straordinario. 
Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che 
assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario 
modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà 
successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento. 
L’Ente per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari 
di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della 
gestione ordinaria o in c/capitale. 
 
La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di 
un sostegno finanziario agli enti territoriali, anche in relazione ad una prevedibile perdita di gettito da entrate 
proprie. Nel corso dell’esercizio 2020 numerose sono state le misure che hanno messo a disposizione 
ingenti risorse (sono state stanziate principalmente dal decreto-legge n. 34/20 "decreto rilancio" e dal 
decreto-legge n. 104/20 "decreto agosto"). Altre misure sono state introdotte a sostegno del debito degli enti 
territoriali. La condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti 
territoriali e sulle risorse integrative disponibili, connessa alla necessità di alleggerire i carichi amministrativi 
di enti ed organismi pubblici nella situazione straordinaria di emergenza sanitaria. 
Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 
maggio 2020 è stato istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto 
dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza 
Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa 
alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. 
La norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da 
effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra 
Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme 
originariamente attribuite. 
  
Con la programmazione 2022-2024 si chiude parzialmente la fase emergenziale apertasi con la pandemia 
da COVID-19 con eccezione delle quote già assegnate per il 2022 legate all’esenzione IMU categoria D/3, a 
spettacoli cinematografici teatri, concerti etc.. purchè i proprietari siano anche gestori delle attività (Art 78 c. 
3 Dl 104/2020).  
Questo significa che non potranno più essere utilizzati gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti 
emergenziali da COVID-19 tranne che per contratti di servizio continuativo ancora validi per il 2022 inseriti 
nella certificazione Covid-19 e nel FPV. Le somme non utilizzate che confluiranno nell’avanzo 2021 
dovranno, a chiusura della certificazione, essere applicate per la restituzione nel 2022. 
 



 

 

4.10 Analisi per titoli 

Le risorse di cui l’Ente può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i 
trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzioni di attività 
finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, e infine le entrate per conto 
di terzi e partite di giro. 

La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:  

a) il “Titolo I” comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l’Ente ha 
una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi 
regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente; 

b) il “Titolo II” vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore 
pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l’ordinaria attività dell’Ente; 

c) il “Titolo III” sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da 
proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati; 

d) il “Titolo IV” è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da 
trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati 
nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d’investimento; 

e) il “Titolo V” propone le entrate ottenute da riduzioni di attività finanziarie; 

f) il “Titolo VI” comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti. 

e) il “Titolo VII” propone le entrate da anticipazioni di cassa; 

f) il “Titolo IX” comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi e 
partite di giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione iscritto, 
stanziate nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima 
colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale 
generale. 

 
TITOLI 

DELL’ENTRATA 
(DLGS 118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

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

10.187.275,57 20,32% 10.188.394,99 22,91% 10.197.913,48 23,34% 

TITOLO II - 
Trasferimenti correnti 831.715,18 1,66% 602.891,80 1,36% 602.891,80 1,38% 

TITOLO III - Entrate 
extratributarie 1.206.709,32 2,41% 1.057.346,20 2,38% 1.057.346,20 2,42% 

TITOLO IV - Entrate in 
conto capitale 6.923.736,77 13,81% 1.633.122,92 3,67% 852.967,38 1,95% 

TITOLO V - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TITOLO VI - 
Accensione prestiti 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TITOLO VII - 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 9,97% 5.000.000,00 11,24% 5.000.000,00 11,44% 

TITOLO IX - Entrate per 
conto di terzi e partite di 
giro 

25.983.363,76 51,83% 25.983.363,76 58,44% 25.983.363,76 59,47% 

Totale  50.132.800,60  44.465.119,67  43.694.482,62   

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni 2022 con gli stanziamenti assestati 
dell’esercizio 2021 e con gli accertamenti definitivi degli anni 2020 e 2021. 
 

TITOLI 
DELL’ENTRATA 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

TITOLO I 7.031.920,92 7.576.058,21 9.421.557,90 10.187.275,57 

TITOLO II 1.563.788,49 1.224.645,63 939.796,87 831.715,18 

TITOLO III 1.041.555,65 849.226,53 1.392.712,48 1.206.709,32 

TITOLO IV 6.814.049,90 5.188.886,90 6.194.784,57 6.923.736,77 

TITOLO V 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VI 7.056.791,45 0,00 0,00 0,00 

TITOLO VII 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

TITOLO IX 19.716.831,33 3.276.362,07 25.972.963,76 25.983.363,76 

Totale  43.224.937,74 18.115.179,34 48.921.815,58 50.132.800,60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

4.11 Le entrate ricorrenti e non ricorrenti 

Si riporta il prospetto delle entrate per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente.  
A tal fine si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione 
dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e 
non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. 
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. 
 
 

TITOLI   
 

ENTRATE (DLGS 118/2011) 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Totale 
di cui non 
ricorrente 

Totale 
di cui non 
ricorrente 

Totale 
di cui non 
ricorrente 

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

10.187.275,57 0,00 10.188.394,99 0,00 10.197.913,48 0,00 

TITOLO II - 
Trasferimenti 
correnti 

831.715,18 0,00 602.891,80 0,00 602.891,80 0,00 

TITOLO III - 
Entrate 
extratributarie 

1.206.709,32 0,00 1.057.346,20 0,00 1.057.346,20 0,00 

TITOLO IV - 
Entrate in conto 
capitale 

6.923.736,77 0,00 1.633.122,92 0,00 852.967,38 0,00 

TITOLO V - 
Entrate da 
riduzione di 
attività finanziarie 

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

TITOLO VI - 
Accensione 
prestiti 

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

TITOLO VII - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 

TITOLO XI - 
Entrate per conto 
di terzi e partite di 
giro 

25.983.363,76 0,00 25.983.363,76 0,00 25.983.363,76 0,00 

TOTALE 50.132.800,60 0,00 44.465.119,67 0,00 43.694.482,62 0,00 

 

 



 

 

4.20 Le Entrate Tributarie 
 

Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie 
proprie di minore importanza. Si tratta di entrate per le quali l’Ente ha una certa discrezionalità impositiva, 
che si manifesta attraverso l’approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro 
vigente.  
Le entrate tributarie sono suddivise in 5 principali tipologie che misurano le diverse forme di contribuzione 
dei cittadini alla gestione dell’Ente. 
 
La tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” accoglie i prelievi per le prestazioni obbligatorie in 
denaro che l’ente locale impone ai cittadini contribuenti, per far fronte alle spese necessarie al proprio 
mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Comprende i tributi che il singolo cittadino contribuente è 
tenuto a versare come corrispettivo (pagamento) di un'utilità che egli riceve a fronte di specifici servizi o 
controprestazioni dell’Ente, a sua richiesta. La normativa relativa a tale voce è in continua evoluzione. 
 
Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione della previsione di competenza del 
Titolo I dell’entrata riferita al pluriennale 2022-2024 e il rapporto proporzionale tra le varie tipologie, poi il 
confronto della previsione 2022 di ciascuna tipologia con l’assestato 2021 e con gli accertamenti degli 
esercizi 2021 e 2020. 
 
 
TIPOLOGIE DEL TITOLO I  
(DLGS 118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 101 - Imposte, tasse e 
proventi assimilati 

9.935.498,57 97,53% 9.936.617,99 97,53% 9.946.136,48 97,53% 

Tipologia 104 - 
Compartecipazioni di tributi 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 301 - Fondi perequativi 
da Amministrazioni Centrali 

251.777,00 2,47% 251.777,00 2,47% 251.777,00 2,47% 

Tipologia 302 - Fondi perequativi 
dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

10.187.275,57  10.188.394,99  10.197.913,48  

 
 

 Si sottolinea che per una maggiore spinta all’accertamento dell’evasione tributaria è stato 

programmato per ognuno degli esercizi del bilancio 2022-2024, l’accertamento di due 

annualità: 

o esercizio 2022: annualità 2017 e 2018; 

o esercizio 2023: annualità 2019 e 2020; 

o esercizio 2024: annualità 2021 e 2022; 

Ciò comporta un triplice effetto: 

a) incremento delle entrate, velocizzando l’emissione degli avvisi di accertamento esecutivo 

(l’Ente normalmente emetteva gli accertamenti nell’ultimo anno disponibile); 

b) miglioramento della capacità di riscossione delle entrate (effetto legato alla maggiore 

velocità con cui verranno emessi gli avvisi di accertamento esecutivi, unita all’incisività 

dell’eventuale azione di recupero coattivo del credito, per la quale attività si prevede una 

sinergia con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione); 

c) contrazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (legata al miglioramento della capacità 

di riscossione). 
 
specificatamente: 
 

- Anno 2022: € 2.222.000,00 
- Anno 2023: € 2.227.000,00 
- Anno 2024: € 2.227.000,00 
 

Somme sottostimate prudenzialmente al fine di non creare squilibri di bilancio. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIPOLOGIE 
DEL 

TITOLO I 
Accertamenti 2020 Accertamenti 2021 Assestato 2021 Previsioni 2022 

Tipologia 101 7.031.920,92 7.455.946,95 9.263.277,08 9.935.498,57 

Tipologia 104 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301 
0,00 120.111,26 158.280,82 251.777,00 

Tipologia 302 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo I 7.031.920,92 7.576.058,21 9.421.557,90 10.187.275,57 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

28 Nota integrativa al Bilancio di Previsione 

 

4.21 Analisi delle voci più significative del titolo I 

IMU 

E’ rimasta inalterata la struttura dell’imposta, secondo cui il presupposto impositivo è rappresentato dal 
possesso di immobili.  
Per la determinazione della base imponibile sono previste le seguenti modalità di calcolo: è disposto infatti 
che per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando alla rendita catastale rivalutata 
del 5 per cento i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 
L’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. 
A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o 
riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di 
aumentarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013) 
L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di modificare di 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione l’aliquota base dell’imposta con deliberazione del Consiglio 
comunale.  
Per i terreni agricoli, si confermano le novità introdotte nel 2016 con legge di stabilità : 

 a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, 
l’individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall’Istat in comuni 
montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta. 

 Vengono esonerati dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 Sono inoltre esenti da IMU: 
a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. 
Alla luce dell’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il 
moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni. 
 
Le aliquote applicate al bilancio di previsione sono le seguenti: 
 

Aliquote / detrazioni / riduzioni Valori 

Aliquota ordinaria 11,40 per mille 

Aliquota per abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9) 5,00 per mille  

Aliquota Terreni agricoli 10,60 per mille 

Aliquota Aree fabbricabili 11,40 per mille 

Aliquota Fabbricati D10 11,40 per mille 

  

 

Emergenza Sanitaria 

Le previsioni dell'IMU tengono conto, degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 
2020. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra che i Comuni avranno in tema di differenziazione 
delle aliquote, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2021, la predetta 
differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie che un decreto ministeriale dovrà definire. 



 

 

Fino all’emanazione del decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020.  
Effetti riduttivi sul gettito derivano dall'esenzione introdotta dall'articolo 78 del Dl 104/2020, anche per il 
biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate. 

 

TARI 

In tema di Tari si riporta che è stato approvato il piano finanziario 2022, redatto con le regole del Mtr di Arera 
e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo.  

 
L’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la 
gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato 
obbligatorio al bilancio.  
A norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in 
materia (…)”. In base all’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.”  
La normativa, individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore. Nel consiglio comunale 
risiede anche la potestà relativa alla determinazione della tariffa corrispettiva (articolo 1, co.668 della legge 
147/2013), la cui gestione, ivi comprese le attività di riscossione e acquisizione dell’entrata, può invece 
essere interamente devoluta al soggetto gestore.  
Secondo l’attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si 
completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e 
danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione. Relativamente al bilancio, si precisa, che la 
tariffa corrispettiva non è compresa nel bilancio comunale, poiché essendo applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all’articolo 1, comma 668 della legge n. 147 del 
2013 (legge di stabilità 2014), rimane in capo ai soggetti gestori. 
Nel contesto giuridico e normativo ordinario si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 
6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario.  
Con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso:  

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette 
all’ente territorialmente competente per la sua validazione;  
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza 
con gli obiettivi definiti;  
c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, 
proporre modifiche;  
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).  

 
Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “soggetto gestore” possa 
intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere 
rappresentato: 

1. da uno o più soggetti esterni; 
2. ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente.  
 

Fino all’approvazione da parte dell’ARERA del Piano Economico Finanziario si applicano, quali prezzi 
massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente e, pertanto il piano esplica i 
propri effetti senza soluzione di continuità.  
 
Per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata 



 

 

approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione, ha come effetto la 
proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle 
previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti.  
Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, 
che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che 
scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con 
scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo 
di saldo e conguaglio su quanto già versato.  
Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 
52 del d. lgs. 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate.  
La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai 
termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile dell’anno successivo, senza riguardo ai termini di 
deliberazione del bilancio. 
La modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di 
bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.  
Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza (nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra 
enti e gestori) di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre, si osserva che i tempi di adeguamento 
risultano ormai pressoché allineati. I dati richiesti dalla delibera 444 sono parte di quelli necessari per la 
corretta formulazione dei PEF, richiesti con la delibera 443. L’articolazione delle informazioni di cui alla 
delibera 444, con il relativo allegato, riguarda in particolare, oltre alle informazioni da esporre nei siti web 
dell’ente o del gestore, quelle da riportare nei documenti di riscossione, che andranno pertanto integrati con 
eventuali informazioni ad oggi non previste.  

 

Il nuovo canone patrimoniale 

 
La legge di bilancio 2020 ha disposto la soppressione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap / Cosap e Icp / 
Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In 
particolare il primo canone sostituisce anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della 
strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli 
connessi ai servizi).  
L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti e delle conseguenti tariffe, pur 
tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge, per definire diversi aspetti essenziali per la sua 
applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la 
relativa entrata, che, come prevede il comma 817della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in 
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva 
la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Inoltre si segnala che è prevista la soppressione dal 1 
dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti 
sociali, privi di rilevanza economica).  



 

 

Addizionale IRPEF 

 
L'addizionale è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei 
limiti fissati dal D.Lgs. n. 360/98. 
Il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria stabilisce che questa entrata si accerta per cassa o 
sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2020) e quello dato dalla 
somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno 
precedente (quindi incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui2021). 

 
Emergenza Sanitaria 
Se dunque i principi consentono di effettuare previsioni di gettito su base storica, è indubbio che la crisi 
sanitaria ed economica in atto inciderà significativamente sui redditi delle persone fisiche, portando nel 2021 
a una prevedibile contrazione di gettito. 
Il nuovo Dm sulla certificazione delle perdite Covid-19 chiama gli enti a determinare le variazioni di gettito 
relative all'addizionale Irpef sulla base di un criterio di cassa. Chi ha accertato nel 2020 l'entrata già sulla 
base di questa regola, non registrerà alcun disallineamento tra i dati della certificazione e quelli di bilancio. 
Chi invece ha accertato per competenza, potrebbe trovarsi con una variazione di gettito certificabile molto 
diversa dagli accertamenti contabili, in quanto risente delle riscossioni in conto residui mantenuti su esercizi 
già chiusi. In ogni caso, l'effettivo andamento degli accertamenti nel corso dell’esercizio 2022 dovrà essere 
costantemente monitorato e, affinché ciò avvenga, il legislatore ha posto in capo agli enti un onere 
informativo che consiste nelle seguenti attività:  

a) rappresentazione dell'avanzo di amministrazione, con evidenza della componente costituita da 
residui attivi accertati sulla base delle stime dell'addizionale previste dal principio contabile; 
b) verifica periodica del grado di realizzazione dei residui attivi calcolati convezionalmente e 
conseguente eventuale riaccertamento;  
c) inserimento delle informazioni nella relazione al rendiconto. 

 
L'aliquota dell'addizionale comunale per l’anno 2022 è pari a 0,80%. 

 

 



 

 

4.30 Le Entrate da Trasferimenti Correnti 

I trasferimenti correnti, Titolo II dell'entrata, sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.  

 

Il ritorno verso un modello di “federalismo fiscale” vede le realtà locali direttamente investite di un sempre 
maggior potere impositivo all’interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, 
ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti. 

Nelle tabelle seguenti viene presentata dapprima la composizione del titolo II dell’entrata riferita al bilancio 
pluriennale 2022-2024 e, poi, il confronto di ciascuna tipologia con gli importi dell’assestato dell’anno 2021 e 
degli accertamenti degli esercizi 2021 e 2020. 

TIPOLOGIE 
DEL TITOLO II 
(Dlgs. 118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 101: 
Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

831.615,18 99,99% 602.891,80 100,00% 602.891,80 100,00% 

Tipologia 102: 
Trasferimenti 
correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103: 
Trasferimenti 
correnti da 
Imprese 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 104: 
Trasferimenti 
correnti da 
Istituzioni 
Sociali Private 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TToottaallee  TTiittoolloo  IIII  ––  

TTrraassffeerriimmeennttii  

ccoorrrreennttii  

883311..771155,,1188    660022..889911,,8800    660022..889911,,8800    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIE DEL TITOLO II 
(Dlgs 118/2011) 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

TIPOLOGIA 101 1.557.193,49 1.224.045,63 935.296,87 831.615,18 

TIPOLOGIA 102 6.595,00 600,00 0,00 100,00 

TIPOLOGIA 103 0,00 0,00 4.500,00 0,00 

TIPOLOGIA 104 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIPOLOGIA 105 0,00 0,00 0,00 0,00 

TToottaallee    11..556633..778888,,4499  11..222244..664455,,6633  993399..779966,,8877  883311..771155,,1188  

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

4.31 Analisi delle voci più significative del titolo II 

Contributi ordinari dello Stato 

Con l’attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) il legislatore ha previsto, fin dall’anno 2011, la 
riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà 
(c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati 
iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul 
sito Internet.  
 
Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di 
perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito 
- in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione 
del federalismo municipale - dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) 
in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla medesima legge n. 
228/2012 nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria 
determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad 
esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione 
annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota 
dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. 
 
Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2022 la sua marcia verso i fabbisogni standard. Il Dl 124/2019, 
all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un 
ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 (che salirà al 60 per cento 
nel 2022 ed al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030). Questa circostanza incide 
in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. 
Inoltre, nel 2021, la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+ 100 milioni di euro 
rispetto al 2020) e di 300 milioni di euro (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro (sempre rispetto 
al 2019) nel 2023.  

Nel bilancio dell’Ente sono state previste somme così suddivise: 

Contributi correnti dello Stato Importo 

Contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fondo sviluppo 
investimenti) 

136.410,20 

Contributo dello Stato nelle spese per gli Uffici Giudiziari 0,00 

Contributo realizzazione progetti vari 0,00 

Rimborso somme da parte del Ministero dell’Interno per 
personale in distacco sindacale  

0,00 

Contributo per manifestazioni varie  0,00 

Altri contributi 499.878,96 

Totale  639.289,16 

 

Contributi correnti dalla Regione  

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della Regione si rinvia ai prospetti relativi alle 
funzioni, ai servizi ed interventi delegati dalla Regione allegati al bilancio.  

Nello specifico, per quanto riguarda la categoria 02, nel Bilancio dell’Ente sono state previste le somme così 
suddivise:  



 

 

Contributi correnti della regione Importo 

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 0,00 

CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI  0,00 

TRASF. DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

32.693,00 

CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE 

35.702,69 

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO SOCIALE REGIONALE 0,00 

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA 
MEDIA 

0,00 

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGRAMMI, PROGETTI MUSEALI, ECC.  7.607,58 

ALTRI CONTRIBUTI  24.000,00 

TOTALE 100.003,27 

 
 
 
 

Contributi da organismi comunitari ed internazionali  
 
L’ente ha, inoltre, compilato il prospetto relativo alle funzioni, ai servizi e agli interventi finanziati da organismi 
comunitari ed internazionali per i quali vengono iscritti in bilancio i seguenti contributi: 

 
Contributi correnti da organismi comunitari ed internazionali Importo 

…  

…  

 
 



 

 

4.40 Le Entrate Extratributarie 

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II 
contribuiscono a finanziare le spese correnti. 
Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle 
anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste 
residuali come i proventi diversi. 
 
Nella voce proventi da servizi pubblici sono comprese le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi 
erogati dall’Ente, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: refezione scolastica 
delle scuole materne statali ed elementari, musei, impianti sportivi, teatro/cinema, Illuminazione votiva, ecc. 
Detti proventi dell’ente hanno un impatto diretto sui cittadini utenti perché abbracciano tutte le prestazioni 
rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e 
servizi produttivi. I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli 
immobili del patrimonio disponibile, concessi in locazione. 
 
Emergenza Sanitaria 
Le stime della perdita di gettito per le entrate, sia tributarie che extra-tributarie, non ristorati con altri 
Provvedimenti già approvati o che saranno approvati e/o con risorse ulteriori e diverse rispetto agli 
stanziamenti del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, risulterà in molti casi 
complessa dal punto di vista della computazione. Nel caso specifico dovranno essere oggetto di 
certificazione: 

 Le perdite certe di entrate extra-tributarie (per Provvedimenti di interruzione dei servizi emanati per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica da “Covid-19”: “servizi a domanda individuale” 
sospesi/interrotti); 

 perdite ulteriori stimate di entrate extra-tributarie (in connessione l’emergenza sanitaria e socio-
economica da “Covid-19”: “servizi a domanda individuale” sospesi/interrotti). 

In conseguenza di quanto sopra, le risorse assegnate ai singoli Enti potranno essere utilizzate nella misura 
massima e correlativamente a quanto risulta possibile certificare, mentre le risorse trasferite eccedenti 
dovranno essere prudenzialmente accantonate in un apposito “Fondo” (Missione 20, programma 3, “Fondo 
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali eccedente”) e, quindi, non potranno essere 
utilizzate per prevedere nuove spese diverse da quelle collegate all’emergenza sanitaria e socio-economica 
da “Covid-19” e non altrimenti ristorate, in quanto risulterà possibile che l’importo di che trattasi sia oggetto di 
regolazione in fase di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare 
entro il 30 giugno 2021, da parte del “Tavolo tecnico”. 

 
Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2022-2024 con la ripartizione 
percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo III e in seguito, il confronto di ciascuna 
tipologia con i valori dell’assestato 2021 e degli accertamenti degli esercizi 2021 e 2020. 
 
 

TIPOLOGIE DEL 
TITOLO III  
(DLGS 118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

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

609.246,20 50,49% 585.246,20 55,35% 585.246,20 55,35% 

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

335.863,12 27,83% 215.500,00 20,38% 215.500,00 20,38% 

Tipologia 300: 
Interessi attivi 

500,00 0,04% 500,00 0,05% 500,00 0,05% 

Tipologia 400: Altre 
entrate da redditi da 
capitale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 500: 
Rimborsi e altre 
entrate correnti 

261.100,00 21,64% 256.100,00 24,22% 256.100,00 24,22% 

Totale Titolo III 1.206.709,32  1.057.346,20  1.057.346,20  



 

 

Entrate 
extratributarie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

TIPOLOGIE 
DEL TITOLO III 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

TIPOLOGIA 100  210.717,29 321.587,88 376.605,06 609.246,20 

TIPOLOGIA 200 745.484,42 404.258,04 868.812,18 335.863,12 

TIPOLOGIA 300 4,68 3,01 500,00 500,00 

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

TIPOLOGIA 500 85.349,26 123.377,60 146.795,24 261.100,00 

TOTALE 1.041.555,65 849.226,53 1.392.712,48 1.206.709,32 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

4.41 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo III 

Entrate da servizi dell’Ente 

Non tutti i servizi sono gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono 
riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Peraltro tale divergenza è evidenziabile anche all’interno 
del medesimo Ente, nel caso in cui si adotti una differente modalità di gestione del servizio. Ne consegue 
che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi 
gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull’andamento dei servizi a domanda individuale 
e produttivi attivati dall’Ente.  

Entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada 

Il prospetto seguente vuole dare dimostrazione dell’andamento delle entrate per violazioni al codice della 
strada negli anni più recenti, nonché individuare l’atto amministrativo di destinazione della quota percentuale 
vincolata delle stesse. 
L’art. 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato dall’art. 40 della legge n. 120/2010. Nella 
versione precedente l’art. 208 comma 4 disponeva che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti 
a regioni, province e comuni fosse devoluta alle finalità di cui al comma 2 (promozione della sicurezza della 
circolazione, studi e ricerche in materia di sicurezza stradale, assistenza e previdenza del personale, etc.). 
A seguito delle modifiche ex L. n. 120 del 29 luglio 2010, con l’art. 208 comma 4, in sintesi, il legislatore 
individua un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative, articolato in tre filoni:  

a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell’ente, per almeno ¼ del predetto 
50%;  
b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro ¼ del 
predetto 50%;  
c) un’ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già 
proprie della precedente disciplina. 

Ai sensi del comma 5, gli enti locali determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da  destinare  
alle finalità di cui al comma 4, con facoltà dell'ente di utilizzare in tutto o in parte la restante quota del 50 per 
cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4.  

 

ENTRATA 
Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2019 2020 2021 2022 

PREVISIONE  1.231.119,75 706.000,00 200.000,00 320.363,12 

ACCERTAMENTO 948.896,50 743.436,02 162.901,18 20.676,41 

RISCOSSIONE 
(COMPETENZA) 

193.628,81 131.464,82 53.309,90 19.800,82 

 

Si dà atto infine che, ai sensi dell’art. 142 cds, i proventi dalle multe con autovelox o altri dispositivi elettronici 
sono stati destinati nella misura del 50% all’ente proprietario della strada (con obbligo di rendiconto), mentre 
la restante quota è tutta vincolata. Tale quota è destinata ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza 
delle infrastrutture stradali, potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale (compreso il personale). 
 
  



 

 

Entrate da proventi di beni dell’Ente 

I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio 
disponibile concessi in locazione. Tali proventi sono così suddivisi:  
 
 

Principali proventi da beni dell’Ente Importo 

Fitti reali diversi 2.883,00 

C.U.P. (canone unico patrimoniale) 196.000,00 

Canoni derivanti dal regime enfiteutico delle terre civiche 
universali 

0,00 

Proventi e canoni per installazione antenne telefonia mobile 67.401,62 

Altri proventi da beni dell’Ente 0,00 

Totale  266.284,62 

 

 

 

 
 



 

 

4.50 Le Entrate in Conto Capitale 

Le entrate del titolo IV contribuiscono, al finanziamento delle spese d’investimento, finalizzate 
all’acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi 
dell’Ente locale. Ai fini della presente analisi bisogna differenziare, all’interno del titolo IV, le forme di 
autofinanziamento, ottenute attraverso l’alienazione di beni di proprietà, da quelle di finanziamento esterno 
anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per 
l’Ente. 

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2022-2024 con la ripartizione 
percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo IV e in seguito, il confronto di ciascuna 
tipologia con i valori dell’assestato 2021 e degli accertamenti degli esercizi 2021 e 2020. 

 

TIPOLOGIE DEL 
TITOLO IV (DLGS 

118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 100: Tributi in 
conto capitale 

18.000,00 0,26% 12.000,00 0,73% 12.000,00 1,41% 

Tipologia 200: 
Contributi agli 
investimenti 

4.863.682,13 70,25% 965.965,42 59,15% 635.967,38 74,56% 

Tipologia 300: Altri 
trasferimenti in conto 
capitale 

5.000,00 0,07% 5.000,00 0,31% 5.000,00 0,59% 

Tipologia 400: Entrate 
da alienazione di beni 
materiali e immateriali 

1.143.054,64 16,51% 460.157,50 28,18% 10.000,00 1,17% 

Tipologia 500: Altre 
entrate in conto capitale 

894.000,00 12,91% 190.000,00 11,63% 190.000,00 22,27% 

TToottaallee  TTiittoolloo  IIVV  66..992233..773366,,7777    11..663333..112222,,9922    885522..996677,,3388    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIE 
 DEL TITOLO IV 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

Tipologia 100 49.740,07 35.691,77 22.799,53 18.000,00 

Tipologia 200 6.078.127,81 4.029.880,70 4.703.436,01 4.863.682,13 

Tipologia 300 933,16 0,00 2.000,00 5.000,00 

Tipologia 400 0,00 264.290,00 414.000,00 1.143.054,64 

Tipologia 500 685.248,86 859.024,43 1.052.549,03 894.000,00 

TToottaallee  TTiittoolloo  IIVV  66..881144..004499,,9900  55..118888..888866,,9900  66..119944..778844,,5577  66..992233..773366,,7777  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le entrate del titolo V derivano da riduzioni di attività finanziarie. Nelle successive tabelle viene presentata 

dapprima la previsione pluriennale 2022-2024 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al 

valore complessivo del titolo V e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell’assestato 2021 

e degli accertamenti degli esercizi 2021 e 2020. 

TIPOLOGIE DEL 
TITOLO V (DLGS 

118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 100: 
Alienazione di attività 
finanziarie 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 200: 
Riscossione crediti di 
breve termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 300: 
Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 400: Altre 
entrate per riduzione 
di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TToottaallee  TTiittoolloo  VV    00,,0000    00,,0000    00,,0000    

 



 

 

TIPOLOGIE 
 DEL TITOLO V 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TToottaallee  TTiittoolloo  VV  00,,0000  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

4.51 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV e del titolo V 

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell’importo di ciascuna categoria 
del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2022, possiamo precisare che i trasferimenti di capitale dalla 
Regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni nel rispetto del programma 
degli investimenti.  

Alienazioni di Beni Patrimoniali 

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti di autofinanziamento del Comune attraverso la 
cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori mobiliari. Salvo eccezioni 
espressamente previste dal legislatore, questa tipologia di  entrata deve essere prontamente reinvestito in 
altre spese d'investimento. È questa la regola generale che impone il mantenimento del vincolo originario di 
destinazione.  

Alienazioni Beni Patrimoniali anno 2022 Importo 

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 1.258.949,60 
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 0,00 

ALIENAZIONE DI TITOLI 0,00 

 

Alienazioni Beni Patrimoniali anno 2023 Importo 

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 500.175,00 
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 0,00 

ALIENAZIONE DI TITOLI 0,00 

 

Alienazioni Beni Patrimoniali anno 2024 Importo 

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI 0,00 
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 0,00 

ALIENAZIONE DI TITOLI 0,00 

 
Trasferimenti di capitale dallo Stato 
 
I trasferimenti di capitale iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti 
erariali. Gli importi sono desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet. 
Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise: 
 
Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti del settore pubblico 
 
 I trasferimenti di capitale dalla regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e 
comunicazioni effettuate dall’ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore 
finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise: 
 
Trasferimenti di capitale da altri soggetti  
 
I trasferimenti di capitale da altri soggetti sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e 
comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario 
gli importi. Nello specifico nel bilancio dell’ente sono state previste somme così suddivise: 

Contributo per permesso di costruire 

Tra i trasferimenti di capitale da altri soggetti rientrano i Contributi per permesso di costruire e le relative 
sanzioni.  
I corrispondenti valori iscritti in bilancio sono riepilogati nella seguente tabella: 

ENTRATA 
Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2019 2020 2021 2022 

PREVISIONE  208.560,72 227.000,00 217.549,03 180.000,00 

ACCERTAMENTO 259.828,69 255.922,09 350.694,25 175.832,05 

RISCOSSIONE 
(COMPETENZA) 

241.140,22 255.406,09 350.694,25 175.676,71 

 



 

 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è, per l'anno 2022, la 
seguente: 31.27 % 

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base: 

 al piano regolatore approvato; 
 alle pratiche edilizie in sospeso; 
 all’andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati; 
 tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra 

oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente. 

 



 

 

4.60 Le Entrate dei titoli VI e VII 

Le entrate del Titolo VI sono costituite dalle accensioni di prestiti.  
Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, i contributi per permessi 
per costruire e l’eventuale avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi 
in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute 
sufficienti a finanziare il piano degli investimenti dell’Ente. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia 
di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico mezzo a cui l'ente può accedere per 
realizzare le opere pubbliche programmate. 
Tuttavia il ricorso al credito da parte dell’Ente genera effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La 
contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale ed 
interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata. 
 

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2022-2024 con la ripartizione 

percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo VI e in seguito, il confronto di ciascuna 

tipologia con i valori dell’assestato 2021 e degli accertamenti degli esercizi 2021 e 2020. 
 
 

TIPOLOGIE DEL 
TITOLO VI 
(DLGS 118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 100: 
Emissione di titoli 
obbligazionari 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 200: 
Accensione prestiti a 
breve termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 300: 
Accensione mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Tipologia 400: Altre 
forme di 
indebitamento 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TToottaallee  TTiittoolloo  VVII  00,,0000    00,,0000    00,,0000    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TIPOLOGIE DEL TITOLO VI 
Accertamenti 

2020 
Accertamenti 

2021 
Assestato  

2021 
Previsioni 

2022 
Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300 7.056.791,45 0,00 0,00 0,00 

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

TToottaallee  TTiittoolloo  VVII  77..005566..779911,,4455  00,,0000  00,,0000  00,,0000  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Le entrate del Titolo VII sono costituite dalle anticipazioni di tesoreria e cassa.  

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2022-2024 con la ripartizione 

percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo VII e in seguito, il confronto di ciascuna 

tipologia con i valori dell’assestato 2021 e degli accertamenti degli esercizi 2021 e 2020. 
 
 

TIPOLOGIE DEL 
TITOLO VII 

(DLGS 118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 100: 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00% 

TToottaallee  TTiittoolloo  VVIIII  55..000000..000000,,0000    55..000000..000000,,0000    55..000000..000000,,0000    

 

 

 

 

 



 

 

TIPOLOGIE DEL 

TITOLO VII 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

 2020 2021 2021 2022  

Tipologia 100 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

TToottaallee  TTiittoolloo  VVIIII  00,,0000  00,,0000  55..000000..000000,,0000  55..000000..000000,,0000  

 

 
 
 
Il nostro ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria a partire dal 1° gennaio 2020, né 
prevede, nel corso del 2022 il ricorso all’anticipazione.  
 
 
 
 



 

 

4.61 Capacità di indebitamento 
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese d’investimento. Costituiscono 
indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)  

 mutui; 
 prestiti obbligazionari; 
 aperture di credito; 
 cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata; 
 cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85% del prezzo di mercato dell’attività; 
 cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche; 
 cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni; 
 premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate. 
 

Il ricorso all’indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di 
alcuni vincoli legislativi. 
A riguardo, il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e 
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi 
dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per 
l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle 
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l'assunzione dei mutui", (nel caso in esame il 2013). 
 
La novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all’alleggerimento dei limiti di indebitamento degli 
enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica 
l’articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall’8% al 10% il tetto massimo degli 
interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni 
possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 
mercato . In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con Dm. 28 
dicembre 2018, con decorrenza dall’anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei 
documenti di bilancio, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza di gravi 
situazioni di squilibrio strutturale per l’Ente.  
Ma a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di 
finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento dell’Ente richiedono una 
valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria che tiene conto della sostenibilità 
dell’indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere 
ricorrente, sia nell’attualità sia in un’ottica prospettica, nonché degli effetti sull’irrigidimento della spesa, in 
funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell’equilibrio di bilancio e in funzione 
del trend di riduzione dell’indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall’Amministrazione a tal 
proposito. 
 
A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di 
indebitamento residua del nostro Ente. 
 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO Parziale Totale  

Titolo I - accertamenti anno 2020 7.031.920,92    

Titolo II - accertamenti anno 2020 1.563.788,49    

Titolo III - accertamenti anno 2020 1.041.555,65    

Totale Entrate Correnti anno 2020  9.637.265,06  

10% delle Entrate Correnti anno 2020   2020 963.726,51 

Quota interessi prevista al 1° gennaio  385.720,72 

QQuuoottaa  ddiissppoonniibbiillee  578.005,79 

 
L’importo previsto per interessi passivi al 1° gennaio 2022 rappresenta il 0,00% del totale della spesa 
corrente.  
 



 

 

4.70 Le Entrate del titolo IX 

Le entrate del Titolo IX sono costituite dalle partite di giro e dalle entrate per conto di terzi. 
 

TIPOLOGIE 
DEL TITOLO IX 

(DLGS 
118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

Tipologia 100: 
Entrate per 
partite di giro 

25.462.000,00 97,99% 25.462.000,00 97,99% 25.462.000,00 97,99% 

Tipologia 200: 
Entrate per 
conto terzi 

521.363,76 2,01% 521.363,76 2,01% 521.363,76 2,01% 

TToottaallee    2255..998833..336633,,7766    2255..998833..336633,,7766    2255..998833..336633,,7766    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nella tabella che segue è presentato il confronto dei valori iscritti nel bilancio di competenza 2022 con gli 
importi accertati negli anni 2020 e 2021 e l’assestato 2021. 

 

TIPOLOGIE DEL  

TITOLO IX 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

Tipologia 100 19.536.994,59 3.239.283,22 25.460.000,00 25.462.000,00 

Tipologia 200 179.836,74 37.078,85 512.963,76 521.363,76 

TToottaallee    1199..771166..883311,,3333  33..227766..336622,,0077  2255..997722..996633,,7766  2255..998833..336633,,7766  

 
 

 
 

 
 



 

 

5.00 Analisi della Spesa 

Analizzare le spese di un ente locale significa valutare l’efficienza e l’economicità dell’amministrazione ed è 
fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni tese a migliorare la gestione dell’ente, l’allocazione delle 
risorse e per raggiungere uno standard qualitativo sempre più elevato.  
Il volume delle spese dipende direttamente dall’ammontare complessivo delle entrate che si prevede di 
accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, congiuntamente alla capacità progettuale di ciascun 
ente tesa a intercettare flussi di trasferimenti provenienti da altre fonti per la realizzazione degli investimenti, 
da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo 
particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e 
questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente 
locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante 
l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio. 
La valutazione delle spese che un ente locale sostiene per la propria gestione, implica un’analisi 
approfondita di alcune particolari voci di bilancio, dalle spese per il personale alle quote di ammortamento 
dei mutui, dalle spese per l’amministrazione generale alle spese correnti e in conto capitale. 
 
In sequenza, si analizzano gli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare 
alla loro scomposizione in missioni e macroaggregati. 
 
 



 

 

5.10 Analisi per Titoli 

Le spese si dividono in sei titoli: spese per l’ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di 
investimento (spese in conto capitale), spese per incremento di attività finanziarie, spese per il ripiano dei 
debiti precedentemente contratti (spese per rimborso prestiti), spese chiusura anticipi di cassa e servizi per 
conto di terzi e partite di giro. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono spesso delle scelte strategiche 
delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti. 
 

a) “Titolo I” le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l’ordinaria gestione caratterizzata da 
spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi; 
 
b) “Titolo II” Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie 
per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici 
pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l’acquisto di 
beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.; 
 
c) “Titolo III” Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni 
azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall’istituto erogante 
all’Ente; 

d) “Titolo IV” le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale); 

e) “Titolo V” Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per 
la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall’istituto tesoriere, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità; 

 
f) “Titolo VII” Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di 
terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il 
riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto 
d’imposta sia a titolo di IVA per effetto dell’istituto dello split payment e del reverse charge. Inoltre, 
come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le 
entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione 
dell’art.195 del Tuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
La composizione dei sei titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. Nel nostro Ente la 
situazione relativamente al pluriennale 2022-2024 si presenta come riportato nella tabella seguente: 
 

TITOLI DELLA 
SPESA (D.LGS. 

118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

TITOLO I - Spese 
correnti 

11.773.367,63 23,14% 10.955.690,94 25,07% 10.560.180,45 24,60% 

TITIOO II - Spese in 
conto capitale 

7.493.992,45 14,73% 1.138.965,42 2,61% 808.967,38 1,88% 

TITIOLO III -Spese 
per incremento 
attività finanziarie 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TITOLO IV - 
Rimborso Prestiti 

638.349,52 1,25% 616.740,61 1,41% 571.612,09 1,33% 

TITOLO V - Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 9,83% 5.000.000,00 11,44% 5.000.000,00 11,65% 

TITIOLO VII - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

25.983.363,76 51,05% 25.983.363,76 59,47% 25.983.363,76 60,54% 

TTOOTTAALLEE  TTIITTOOLLII  5500..888899..007733,,3366    4433..669944..776600,,7733    4422..992244..112233,,6688    

 

 
Nella tabella sottostante, invece, viene effettuato un confronto delle previsioni definitive dell’anno 2022 con 



 

 

l’assestato 2021 e gli importi impegnati negli anni 2020 e 2021. 
 

TITOLI DELLA SPESA (dlgs 
118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

 2020 2021 2021 2022 

TITOLO I 10.881.764,46 8.144.189,28 10.727.297,59 11.773.367,63 

TITOLO II 1.075.083,72 3.391.307,95 11.488.640,85 7.493.992,45 

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

TITOLO IV 384.004,42 2.210.645,98 14.823.304,51 638.349,52 

TITOLO V 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

TITOLO VII 19.716.831,33 3.276.362,07 25.972.963,76 25.983.363,76 

TToottaallee    3322..005577..668833,,9933  1177..002222..550055,,2288  6688..001122..220066,,7711  5500..888899..007733,,3366  

 
 

 

 

 



 

 

5.11 Spese ricorrenti e non ricorrenti 

Si riporta il prospetto delle spese per titoli in cui si evidenzia la parte non ricorrente.  
Le spese non ricorrenti sono composte da spese correnti straordinarie e dalle spese in conto capitale 
previste per il piano degli investimenti. 
 

TITOLI   
 

SPESE (DLGS 118/2011) 

Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

Totale 
di cui non 
ricorrente 

Totale 
di cui non 
ricorrente 

Totale 
di cui non 
ricorrente 

TITOLO I – 
Spese correnti 11.773.367,63 0,00 10.955.690,94 0,00 10.560.180,45 0,00 

TITOLO II – 
Spese in conto 
capitale 

7.493.992,45 0,00 1.138.965,42 0,00 808.967,38 0,00 

TITOLO III – 
Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

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

TITOLO IV – 
Rimborso di 
prestiti 

638.349,52 0,00 616.740,61 0,00 571.612,09 0,00 

TITOLO V – 
Chiusura  
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 

TITOLO VII – 
Spese per conto 
terzi e partite di 
giro 

25.983.363,76 0,00 25.983.363,76 0,00 25.983.363,76 0,00 

TOTALE 50.889.073,36 0,00 43.694.760,73 0,00 42.924.123,68 0,00 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5.20 Spese correnti 

Le spese correnti (Titolo I) dell’esercizio sono classificate nel bilancio di previsione secondo il livello delle 
missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente, dei programmi, 
che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nella missione, e 
dei macroaggregati che costituiscono un’ articolazione dei programmi secondo la natura economica della 
spesa. 
Le spese correnti sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di 
consumo, le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di 
previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento dell’Ente. 
 

 

 
 



 

 

5.21 Spese correnti per missioni 

Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché 
prevista dalla vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione 
dell’armonizzazione contabile, prevede una prima articolazione in “Missioni” e “Programmi”, che 
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. 

Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2022-2024 e 
successivamente, la previsione di competenza 2022 viene confrontata con gli importi dell’assestato 2021 e 
delle spese impegnate nel 2020 e 2021.  

MISSIONI DEL 
TITOLO I (DLGS 

118/2011) 
2022 % 2023 %  2024 % 

MISSIONE 01 - 
Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione  

3.620.178,12 30,75% 3.315.704,05 30,26% 

 

3.120.448,16 29,55% 

MSISIONE 02 – 
Giustizia 

0,00 0,00% 0,00 0,00%  
0,00 0,00% 

MISSIONE 03 - 
Ordine pubblico e 
sicurezza 

492.444,06 4,18% 417.696,04 3,81% 
 

394.196,04 3,73% 

MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto 
allo studio 

120.294,92 1,02% 99.521,00 0,91% 
 

82.521,00 0,78% 

MISSIONE 05 - 
Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività 
culturali 

16.547,58 0,14% 9.440,00 0,09% 

 

8.940,00 0,08% 

MISSIONE 06 - 
Politiche giovanili, 
sport e tempo 
libero 

150,00 0,00% 150,00 0,00% 

 

150,00 0,00% 

MISSIONE 07 – 
Turismo 

0,00 0,00% 0,00 0,00%  
0,00 0,00% 

MISSIONE 08 - 
Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

99.507,80 0,85% 60.000,00 0,55% 

 

50.000,00 0,47% 

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

3.085.834,21 26,21% 3.083.834,21 28,15% 

 

3.082.334,21 29,19% 

MISSIONE 10 - 
Trasporti e diritto 
alla mobilità 

809.025,26 6,87% 748.020,00 6,83% 
 

706.020,00 6,69% 

MISSIONE 11 - 
Soccorso Civile 

5.501,16 0,05% 5.378,40 0,05%  
2.878,40 0,03% 

MISSIONE 12 - 
Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

460.772,81 3,91% 376.590,84 3,44% 

 

352.560,84 3,34% 

MISSIONE 13 - 
Tutela della salute 

0,00 0,00% 0,00 0,00%  
0,00 0,00% 

MISSIONE 14 - 
Sviluppo 
economico e 
competitività 

7.500,00 0,06% 7.000,00 0,06% 

 

7.000,00 0,07% 

MISSIONE 15 - 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 16 - 
Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

1.200,00 0,01% 1.200,00 0,01% 

 

1.200,00 0,01% 



 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO I (DLGS 

118/2011) 
2022 % 2023 %  2024 % 

MISSIONE 17 - 
Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

2022 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 18 - 
Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 19 - 
Relazioni 
internazionali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 20 - 
Fondi e 
accantonamenti 

2.668.690,99 22,67% 2.460.078,32 22,45% 
 

2.394.527,37 22,68% 

MISSIONE 50 - 
Debito pubblico 

381.720,72 3,24% 367.078,08 3,35%  
353.404,43 3,35% 

MISSIONE 60 - 
Anticipazioni 
finanziarie 

4.000,00 0,04% 4.000,00 0,04% 
 

4.000,00 0,03% 

MISSIONE 99 - 
Servizi per conto 
terzi 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

Totale Titolo I 11.773.367,63  10.955.690,94   10.560.180,45  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSIONI DELLA 
SPESA CORRENTE 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione  

3.502.855,62 2.668.524,13 3.101.332,92 3.620.178,12 

MSISIONE 02 – Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 676.428,16 435.615,82 598.218,36 492.444,06 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 34.090,90 111.006,68 165.914,11 120.294,92 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 

11.160,95 9.536,18 14.542,44 16.547,58 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

0,00 0,00 150,00 150,00 

MISSIONE 07 – Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

296.300,83 87.305,20 118.445,80 99.507,80 

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

4.120.963,05 3.037.703,12 3.115.546,69 3.085.834,21 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.151.593,86 792.322,81 1.057.874,86 809.025,26 

MISSIONE 11 - Soccorso Civile 21.135,55 5.501,16 5.501,16 5.501,16 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

715.079,77 557.812,89 633.166,11 460.772,81 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

9.311,05 5.270,40 7.747,00 7.500,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00 0,00 0,00 1.200,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 1.469.089,25 2.668.690,99 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 342.844,72 431.768,89 431.768,89 381.720,72 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 1.822,00 8.000,00 4.000,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 10.881.764,46 8.144.189,28 10.727.297,59 11.773.367,63 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

5.22 Spese correnti per macroaggregati 

Il macroaggregato costituisce l’unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica 
dei fattori produttivi.           

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il 
personale dipendente.  
 
Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, 
quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.  
 
Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. 
Comprende le spese necessarie per l’acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al 
funzionamento dell’Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, 
manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi 
informatici e telecomunicazioni. 
 
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore 
dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, 
Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private. 
 
Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le 
altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità. 
 
Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al 
rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad 
Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.  
 
Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato 
(FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l’IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, 
indennizzi e risarcimento danni. 

Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2022-2024 e poi 
ciascun macroaggregato di competenza 2022 viene confrontato con gli importi dell’assestato 2021 e delle 
spese impegnate nel 2020 e 2021. 

MACROAGGREGATI 
DEL TITOLO I 

(DLGS 118/2011)  
2022 % 2023 % 2024 % 

101 - Redditi da lavoro 
dipendente 

1.938.228,08 16,46% 1.892.165,63 17,27% 1.892.165,63 
17,92

% 
102 - Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

146.576,58 1,24% 143.654,08 1,31% 143.654,08 1,36% 

103 - Acquisto di beni e 
servizi 

6.411.268,08 54,46% 5.872.733,80 53,60% 5.556.947,91 
52,62

% 
104 - Trasferimenti 
correnti 

98.131,03 0,83% 91.431,03 0,83% 90.931,03 0,86% 

105 - Trasferimenti di 
tributi 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

106 - Fondi perequativi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
107 - Interessi passivi 385.720,72 3,28% 371.078,08 3,39% 357.404,43 3,38% 
108 - Altre spese per 
redditi da capitale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

109 - Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 

13.764,72 0,12% 13.100,00 0,12% 13.100,00 0,12% 

110 - Altre spese correnti 
2.779.678,42 23,61% 2.571.528,32 23,48% 2.505.977,37 

23,74

% 
TTOOTTAALLEE  TTIITTOOLLOO  iiII  1111..777733..336677,,6633    1100..995555..669900,,9944    1100..556600..118800,,4455    

              

 



 

 

 

 

MACROAGGREGATI 
DELLA SPESA CORRENTE 

 
Impegni 

 
Impegni 

 
Assestato 

 
Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

101 - Redditi da lavoro dipendente    1.548.904,72     1.438.895,91  1.703.526,63  1.938.228,08 

102 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente 109.126,60  106.809,01  129.792,23 146.576,58 

103 - Acquisto di beni e servizi 7.736.655,89  5.804.642,38     6.567.145,81 6.411.268,08 

104 - Trasferimenti correnti 
939.216,30  252.544,12   

  
98.131,03 

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

106 - Fondi perequativi 0,00  0,00  0,00  0,00 

107 - Interessi passivi 342.844,72  433.590,89  439.768,89  385.720,72 

108 - Altre spese per redditi da 
capitale 

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

109 - Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

20.640,24    10.925,41    13.100,00    13.764,72 

110 - Altre spese correnti 184.375,99    96.781,56    1.578.889,25    2.779.678,42 

TTOOTTAALLEE  TTIITTOOLLOO  II  1100..888811..776644,,4466  88..114444..118899,,2288  1100..772277..229977,,5599  1111..777733..336677,,6633  

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

5.23 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge 

Spese di personale 

 
Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani (oltre 84.000 unità 
in meno solo nell’ultimo decennio, con una riduzione che supera il 20% del totale) a causa dei rigidi limiti 
sulla spesa per il personale, solo nell’ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore 
margine assunzionale 

 possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (turn-over al 100%); 

 possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d’anno, senza dover attendere l’esercizio 
finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire; 

 utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni. 
In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) 
che, all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale 
per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l’introduzione di un sistema basato sulla 
sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L’art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto 
attuativo per l’individuazione: 

 dei criteri di sostenibilità finanziaria; 

 della decorrenza della nuova disciplina. 
Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 e fissa 
la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad 
esso ha fatto seguito l’emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ 11 
settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi. Va però per inciso evidenziato che il combinato 
disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei 
Comuni, prodotti dall’intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e quindi le eventuali 
implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime. 
Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla richiamata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, gli enti 
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non 
superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media 
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di 
dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di 
incremento annuale della spesa di personale. 
L’articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini 
del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per “Spesa del personale” si intendono gli 
impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e 
determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la 
somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario 
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 
denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, 
come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. 

 
Il pagamento degli arretrati, nel 2022, dei rinnovi contrattuali potrebbero avranno conseguenze pesanti sul 
rispetto dei parametri che consentono l’assunzione di personale agli enti come disposto dal DM 17/03/2020 
in attuazione dell’art. 33 c.2 del DL 34/2019.  
 
Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa 
del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente 
pari per l’anno 2018 al 18,03% . 
Il dato è puramente indicativo in quanto  per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra 
spese di personale e spese correnti. 
Ai fini del calcolo della spesa di personale, l’articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che “... si 
calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che 
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte 
a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che 
svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di 
natura pubblicistica.” 
 
Le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza 
definita per il nuovo regime assunzionale. In particolare l’art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto 
che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio 



 

 

pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per 
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma consente quindi una crescita controllata e 
proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per 
l’alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa. 

 
Una misura per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell’art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito 
anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia 
definito dall’articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di Unioni di comuni e per i quali la maggior 
spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all’assunzione di almeno una unità di 
personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 
38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di 
assumere a tempo indeterminato un’unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l’Unione, 
con oneri a carico della stessa. A tal proposito, si ricorda la modifica di cui all’articolo 1, comma 450, della 
legge n.190/2014 che prevede, per i Comuni facenti parte di Unioni o di altre forme associative di poter 
cumulare le spese di personale e le facoltà assunzionali. 
 

 
Programmazione del fabbisogno di personale 
 
Anno 2022: assunzione di n.1 cat. D, istruttore direttivo finanziario full-time, ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, in sostituzione del dipendente dimessosi in data 26/06/2022, il cui costo complessivo annuo è pari 
ad € 34.005,04, per cui tale assunzione non comporta ulteriore costo per l’Ente; 
 
Anno 2023: assunzione di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e full time categoria B - autorizzate dalla 
COSFEL nel 2021 e per la quale occorre richiedere nuova autorizzazione alla COSFEL per l’anno 2022. 
 
Anno 2024: da programmare. 
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5.24 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
 
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la 
costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale 
mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. 
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli 
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento 
della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque 
esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia 
esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del 
medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento 
contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni 
amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed 
immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti. 
Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da 
fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. 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. 
Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, 
per gli esercizi del bilancio finanziario. 
Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è 
rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' 
facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la 
quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto. 
Nel bilancio di previsione 2021-23 l'accantonamento, senza abbattimenti, del fondo crediti dubbia esigibilità 
deve fare i conti anche con gli effetti dell'emergenza da Covid-19. 
Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre 
considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento 
ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della 
"media semplice" (e non ponderata). 
Le nuove regole per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità prevedono dal 2021,per la prima volta per 
molti enti, come quinquennio di riferimento per il calcolo della media il quinquennio composto da anni 
«armonizzati, con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di 
competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in 
conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente). Inoltre, il solo 
metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice. La capacità di riscossione viene pertanto 
determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti.   
Il fondo dovrà essere pari all'importo minimo calcolato secondo il criterio dettato dal principio contabile, 
senza poter operare alcuna riduzione, salva la facoltà di intervenire in sede di variazione di bilancio e ridurre 
il fondo al livello del 90 per cento del minimo, a condizione che l'ente rispetti i termini di pagamento, relativi 
alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (considerando anche quelle scadute e non pagate) e che 
riduca al 31 dicembre 2020 di almeno il 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 
(salvo che il debito residuo non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio). Gli 
indicatori sono calcolati automaticamente dalla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle 
certificazioni (con conseguente necessità di curare l'allineamento dei debiti con quelli della contabilità 
dell'ente). Il fondo deve essere accantonato, dal 2021, anche dagli enti che non hanno pubblicato 
l'ammontare dei debiti ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma 
entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'anno 
precedente e le informazioni relative al pagamento delle fatture (adempimento a cui non sono tenuti i 
Comuni che hanno adottato per l'intero 2020 il sistema SIOPE+). 
 
Anche per il 2022, a seguito delle deroghe intervenute, gli enti, applicando l'articolo 107-bis del DL 
18/2020, potranno utilizzare le annualità 2017/2021, essendo dati ormai definitivi, secondo lo schema 
2017+2018+2019+2019+2019. Gli enti continueranno inoltre a potersi avvalere della facoltà, come già 
chiarito da Arconet con la Faq n.26, di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli 
avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui), ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente 
(incassi anno n+1). Per poter usufruire di questa opportunità, si dovranno però slittare indietro di un 
anno le annualità considerate, con la conseguenza che, per la determinazione dell'Fcde a bilancio 
2022/2024 si potranno utilizzare le annualità che vanno dal 2016 al 2020. In tal caso, per l'annualità 
2019, questo metodo richiederebbe di sommare, agli incassi in conto competenza 2019 quelli in 
conto residui attivi 2019 avvenuti nel 2020. Considerato che la norma sull'utilizzo dei dati 2019 in 
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luogo di quelli del 2020 e del 2021 è generica e non fa alcuna distinzione rispetto ai diversi casi, si 
ritiene che, ogni qual volta sia necessario utilizzare dati di riscossione del 2020 e del 2021, gli stessi 
possano essere sostituiti con i medesimi dati del 2019. Pertanto, nella media quinquennale, sia gli 
incassi in conto residui 2019 avvenuti nel 2020 da sommare a quelli in conto competenza 2019, che 
gli incassi in conto residui 2020 avvenuti nel 2021, possono essere sostituiti con gli incassi avvenuti 
nel 2019 relativamente a residui attivi 2018. 
 
La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile Si riporta il prospetto del fondo 
crediti di dubbia esigibilità negli esercizi del pluriennale 2022-2024. 
 

   ENTRATA PER TITOLI 
 

F.c.d.e. 2022 

Stanziamenti di 
bilancio 

(a) 

Accantonamento 
obbligatorio al 

fondo 
(b) 

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio 
(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d=c/a) 

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

10.187.275,57 1.967.569,02 1.967.569,02 19,31 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 831.715,18 0,00 0,00 0,00 

TITOLO III - Entrate extra-
tributarie 1.206.709,32 58.965,86 58.965,86 4,89 

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 6.923.736,77 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V - Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTOOTTAALLEE  19.149.436,84 2.026.534,88 2.026.534,88 10,58 
DI CUI PARTE CORRENTE 0,00 2.026.534,88 2.026.534,88 0,00 

DI CUI PARTE C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



 

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 75 

 

 

 

   ENTRATA PER TITOLI 
 

F.c.d.e. 2023 

Stanziamenti di 
bilancio 

(a) 

Accantonamento 
obbligatorio al 

fondo 
(b) 

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio 
(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d=c/a) 

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

10.188.394,99 1.967.557,56 1.967.557,56 19,31 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 602.891,80 0,00 0,00 0,00 

TITOLO III - Entrate extra-
tributarie 1.057.346,20 41.126,94 41.126,94 3,89 

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 1.633.122,92 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V - Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTOOTTAALLEE  13.481.755,91 2.008.684,50 2.008.684,50 14,90 
DI CUI PARTE CORRENTE 0,00 2.008.684,50 2.008.684,50 0,00 

DI CUI PARTE C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

   ENTRATA PER TITOLI 
 

F.c.d.e. 2024 

Stanziamenti di 
bilancio 

(a) 

Accantonamento 
obbligatorio al 

fondo 
(b) 

Accantonamento 
effettivo di 

bilancio 
(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile applicato 
3.3 (d=c/a) 

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

10.197.913,48 1.967.557,56 1.967.557,56 19,29 

TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 602.891,80 0,00 0,00 0,00 

TITOLO III - Entrate extra-
tributarie 1.057.346,20 41.126,94 41.126,94 3,89 

TITOLO IV - Entrate in conto 
capitale 852.967,38 0,00 0,00 0,00 

TITOLO V - Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

TTOOTTAALLEE  12.711.118,86 2.008.684,50 2.008.684,50 15,80 
DI CUI PARTE CORRENTE 0,00 2.008.684,50 2.008.684,50 0,00 

DI CUI PARTE C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 
 



 

 

5.25 Altri stanziamenti per spese potenziali 

Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è vigente l’obbligo di effettuare l’iscrizione di 
stanziamenti di spesa relativi a spese potenziali destinati a: copertura delle perdite di società ed enti 
partecipati, copertura dei rischi per spese legali, copertura del trattamento di fine mandato di Sindaco ed 
amministratori. 

 
Fondo a copertura perdite organismi partecipati 

 
Il testo unico delle società partecipate approvato con d.lgs 175/2016, nel dettare le regole riguardanti la 
razionalizzazione delle partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche, ha integrato e 
modificato le disposizioni già recate dall’art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014 (L. n. 
147/2013), prevedendo nell’art.21 l’istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli 
organismi partecipati non immediatamente ripianate in misura proporzionale alla quota di partecipazione   
La disposizione è entrata in vigore a pieno regime dal 2018 dopo aver contemplato una fase transitoria per 
l’applicazione graduale delle norme già nel triennio 2015 – 2017. 
Sul tema si era già pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che con la Delibera n. 4 
/Sezaut/2015/Inpr del 17 febbraio 2015, ha illustrato i contenuti generali della norma e fornito alcune 
indicazioni per la sua attuazione.  
La costituzione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati consente di 
includere nei bilanci degli enti locali gli effetti delle perdite conseguite da tali soggetti, e non immediatamente 
ripianate. Come sottolineato dalla Corte, il fondo: 
- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite 
eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio; consente 
quindi una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti e si pone 
quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi 
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente  
correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti. 
L’accantonamento al fondo è effettuato qualora gli organismi partecipati presentino, nell’ultimo bilancio 
disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente 
partecipante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. 
Gli importi accantonati nel fondo vincolato saranno nuovamente disponibili (e possono cioè essere destinate 
alla copertura di spese effettive) qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la 
partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite 
conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati: l'importo accantonato sarà 
reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 

 
Rischi per spese legali 

 
Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), vigente dal 1 gennaio 2015, ha introdotto i seguenti nuovi obblighi in materia di 
bilancio di previsione: 
"In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla 
determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del 
contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, 
in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo 
restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo 
riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, 
in caso di esercizio provvisorio).  
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere 
ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione 
dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi 
successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del 
bilancio". ... "L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti". 
 
Il DM del MEF 01 agosto 2019 ha indicato che è possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il 
fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono 
stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca 
per effetto della conclusione dello stesso contenzioso  (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, 
ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. 

 



 

 

Indennità di fine mandato 
 
Si ricorda che, ai sensi del punto 5.2, lettera i) del Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in  
considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito 
accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”.  Su tale capitolo non è 
possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata 

del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. 
 
Fondo di garanzia debiti commerciali 

 
La legge di bilancio 2019 ha introdotto diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle amministrazioni 
pubbliche. A sostegno del rispetto dei tempi di pagamento, alcune norme puntano a mettere a disposizione 
delle PA, con il contributo di Cassa depositi e prestiti, la liquidità per pagare i debiti commerciali (commi da 
849 a 857) e contemporaneamente vengono introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo 
le quali, a decorrere dal 2020, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero 
che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno 
accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre 
impegni e pagamenti.  
L’iscrizione del Fondo in sede di prima applicazione è stata differita al bilancio 2021-2023. 
L’importo da accantonare deve essere determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio 
corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore entità del ritardo 
rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito.  
Fondo che dovrà applicarsi con apposita variazione  al bilancio di previsione, da adottarsi con delibera di 
giunta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e che sarà commisurato agli stanziamenti di bilancio per 
l'acquisto di beni e servizi (esclusi quelli finanziati da risorse con vincolo di destinazione). 
 
L’accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, iscritto nella parte corrente del bilancio, 
sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del 
risultato di amministrazione, viene iscritto per un importo pari:  

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per 
ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;  
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. 

 
Il nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti, di importo crescente in base alla maggiore gravità del 
ritardo di pagamento, avrà una dimensione strettamente legata alle informazioni contenute in PCC. Infatti, ai 
sensi del comma 861, i ritardi di pagamento saranno calcolati “mediante la piattaforma elettronica per la 
gestione telematica del rilascio delle certificazioni”, considerando anche le “fatture scadute che le 
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”. 

 
 



 

 

5.30 Spese in conto capitale 

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l’Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, 
nel corso del bilancio pluriennale. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto 
di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di 
capitale, le partecipazioni azionarie. 

 
 



 

 

5.31 Spese in c/capitale per missioni 

Come per le spese del titolo I, anche per quelle in conto capitale l’analisi per missioni costituisce il primo 
livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II e del titolo III. L’analisi condotta 
confrontando l’entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l’orientamento 
dell’amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Viene 
presentata la composizione del titolo II per missioni nel bilancio pluriennale 2022-2024 e, successivamente, 
ciascuna missione di competenza 2022 viene confrontata con gli importi dell’assestato 2021 e degli impegni 
degli anni 2020 e 2021. 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO II  (DLGS 

118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e 
di gestione  

1.655.255,71 22,09% 80.652,26 7,08% 580.652,26 71,78% 

MSISIONE 02 – 
Giustizia 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

31.000,00 0,41% 1.000,00 0,09% 1.000,00 0,12% 

MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto allo 
studio 

771.761,62 10,30% 45.967,38 4,04% 45.967,38 5,68% 

MISSIONE 05 - Tutela 
e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 

1.080.690,24 14,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 06 - 
Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

14.616,86 0,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 07 – 
Turismo 

150.000,00 2,00% 799.998,04 70,24% 0,00 0,00% 

MISSIONE 08 - 
Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

1.461.444,60 19,50% 91.347,74 8,02% 91.347,74 11,29% 

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

1.719.150,65 22,94% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 10 - 
Trasporti e diritto alla 
mobilità 

576.172,77 7,69% 120.000,00 10,53% 90.000,00 11,13% 

MISSIONE 11 - 
Soccorso Civile 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 13 - Tutela 
della salute 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 14 - 
Sviluppo economico e 
competitività 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 15 - 
Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 16 - 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e 
pesca 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 17 - 
Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

33.900,00 0,45% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 18 - 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali 
e locali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 19 - 
Relazioni 
internazionali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 



 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO II  (DLGS 

118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

TTOOTTAALLEE  7.493.992,45  1.138.965,42  808.967,38  

              

 

 

 

  



 

 

TITOLO II  
MISSIONI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI 

 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
220.891,40 549.777,59 1.254.587,65 1.655.255,71 

MSISIONE 02 – Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1.722,32 0,00 72.000,00 31.000,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 68.295,32 253.538,06 509.008,17 771.761,62 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

601.926,93 252.546,55 932.412,81 1.080.690,24 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 28.972,00 44.086,78 14.616,86 

MISSIONE 07 – Turismo 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 72.371,23 139.150,72 4.237.318,68 1.461.444,60 

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

4.500,00 1.918.162,21 3.770.700,86 1.719.150,65 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 105.376,52 249.160,82 488.525,90 576.172,77 

MISSIONE 11 - Soccorso Civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00 180.000,00 33.900,00 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

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

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.075.083,72 3.391.307,95 11.488.640,85 7.493.992,45 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO III 

(DLGS 118/2011) 
2022 % 2023 %  2024 % 

MISSIONE 01 - 
Servizi istituzionali, 
generali e di 
gestione  

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 03 - 
Ordine pubblico e 
sicurezza 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 04 - 
Istruzione e diritto 
allo studio 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 05 - 
Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività 
culturali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 06 - 
Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 07 – 
Turismo 

0,00 0,00% 0,00 0,00%  
0,00 0,00% 

MISSIONE 08 - 
Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

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

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 10 - 
Trasporti e diritto 
alla mobilità 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 11 - 
Soccorso Civile 

0,00 0,00% 0,00 0,00%  
0,00 0,00% 

MISSIONE 12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 13 - 
Tutela della salute 

0,00 0,00% 0,00 0,00%  
0,00 0,00% 

MISSIONE 14 - 
Sviluppo economico 
e competitività 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

MISSIONE 15 - 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 16 - 
Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 17 - 
Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 18 - 
Relazioni con le altre 
autonomie 
territoriali e locali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

0,00 0,00% 

MISSIONE 19 - 
Relazioni 
internazionali 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 
 

0,00 0,00% 

TOTALE 0,00  0,00   0,00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO III 
MISSIONI DELLA SPESA 

PER INVESTIMENTI 
 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di 
gestione  

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

MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza 

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

MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 

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

MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

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

MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

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

MISSIONE 07 – Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

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

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

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

MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

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

MISSIONE 11 - Soccorso Civile 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

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

MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

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

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

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

MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

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

MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

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

MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e 
locali 

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

MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

5.32 Spese in c/capitale per macroaggregati 

Viene presentata dapprima la composizione dei titoli II e III della spesa nel bilancio pluriennale 2022- 2024 e 
poi ciascun macroaggregato di competenza 2022 viene confrontato con gli importi dell’assestato 2021 e 
delle spese impegnate nel 2020 e 2021.  

MACROAGGREGATI 
DEL TITOLO II 

(DLGS 118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

201 - Tributi in conto 
capitale a carico dell'ente 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

202 - Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni 

3.225.481,71 43,04% 221.000,00 19,40% 191.000,00 23,61% 

203 - Contributi agli 
investimenti 

7.700,00 0,10% 5.000,00 0,44% 5.000,00 0,62% 

204 - Altri trasferimenti in 
conto capitale 

7.000,00 0,09% 5.000,00 0,44% 5.000,00 0,62% 

205 - Altre spese in conto 
capitale 

4.253.810,74 56,77% 907.965,42 79,72% 607.967,38 75,15% 

TTOOTTAALLEE  7.493.992,45  1.138.965,42  808.967,38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO II 
MACROAGGREGATI DELLA 
SPESA PER INVESTIMENTI 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

201 - Tributi in conto capitale a 
carico dell'ente 

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

202 - Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni 

860.669,30    2.754.627,78    9.428.317,15  3.225.481,71    

203 - Contributi agli investimenti 
0,00    1.225,72    687.566,26    7.700,00    

204 - Altri trasferimenti in conto 
capitale 0,00    3.225,08    3.500,00    7.000,00    

205 - Altre spese in conto capitale 
214.414,42  632.229,37  1.369.257,44  4.253.810,74  

TTOOTTAALLEE  1.075.083,72  3.391.307,95  11.488.640,85  7.493.992,45  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MACROAGGREGATI 
DEL TITOLO III 
(DLGS 118/2011) 

2022 % 2023 % 2024 % 

301 - Acquisizioni di 
attività finanziarie 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

302 - Concessione crediti 
di breve termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

303 - Concessione crediti 
di medio-lungo termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

304 - Altre spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TTOOTTAALLEE  0,00  0,00  0,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITOLO III 
MACROAGGREGATI DELLA 
SPESA PER INVESTIMENTI 

 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

301 - Acquisizioni di attività finanziarie 0,00  0,00  0,00  0,00  
302 - Concessione crediti di breve termine 

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

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

304 - Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00    0,00    0,00    0,00    

TTOOTTAALLEE  
0,00    0,00    0,00    0,00    
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5.33 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

 
Il principio contabile All. 4.2 al paragrafo 5.3.3 elenca le modalità di copertura degli investimenti  per 
l’esercizio corrente e per gli esercizi successivi:  

“La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa 
imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell’attivazione del primo impegno - con 
riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento. 

La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, può essere costituita da: 

 l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito  di un’obbligazione 
giuridica perfezionata o, l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge; 

 il saldo corrente dell’esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri 
allegato al bilancio di previsione.    

 La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso 
di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative: 

 l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito  sulla base di un 
obbligazione giuridica perfezionata o,   l’autorizzazione all’indebitamento con legge regionale, nei casi previsti 
dalla legge; 
 da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell’equilibrio di parte corrente 
rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai 
limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota 
della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire 
copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le 
Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli 
equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle 
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica 
disciplina; “ 
 
 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli 

investimenti pluriennali 1 

Competenza 
2022 

Competenza 
2023 

Competenza 
2024 

 

 

Equilibrio di parte corrente (O) 
 

 
 0,00  0,00  0,00  

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il 
finanziamento di spese correnti e del rimborso 
prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità 

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 
0,00 0,00 0,00 

 

 

                                                 

1  Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di 

competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un 
importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la 
media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre 
positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate 
non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.  
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5.35 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili 
 
Nell’ambito  del  nuovo  documento  di  programmazione  finanziaria  sono  previsti interventi  finanziati  con 
ricorso  all’indebitamento e risorse proprie esposte sinteticamente nella seguente tabella.  Per  il  dettaglio  
della  programmazione  degli  investimenti  affrontati  si  rinvia  all’apposita  sezione  del  Documento  unico  
di programmazione. 

                                                                                                                                                                                                                         

INVESTIMENTI 2022 – 2024 

FONTI DI FINANZIAMENTO (F.F.) Previsione  

2022 

Previsione  

2023 

Previsione 

 2024 

A) MUTUI       
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

B) ALIENAZIONE BENI MATERIALI 
E IMMATERIALI    

   

1.143.054,64 

 

460.157,50 

 

10.000,00 

C) PERMESSI A COSTRUIRE    

195.000,00 

 

190.000,00 

 

190.000,00 

D) TRASFERIMENTO DI CAPITALE         

5.000,00 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

E) CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI       

   

4.863.682,13 

 

965.965,42 

 

635.967,38 

F) ENTRATE CORRENTI     
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

G) AVANZO INVESTIMENTI     
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

H) FPV INVESTIMENTI     

1.319.895,36 

 

0,00 

 

0,00 

I) ALTRO          

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

TOTALE    

7.526.632,13 

 

1.621.122,92 

 

840.967,38 

 
 
 



 

 

5.40 Spese dei titoli IV e V 

 
Il Titolo IV delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il 
rimborso dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali mentre il comparto delle 
anticipazioni di cassa è tenuto separato sul titolo V. Le due componenti, e cioè la restituzione 
dell’indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente 
diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che 
rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel 
caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle 
una duplice partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si 
compensano a vicenda. 
 
L’analisi delle Spese per rimborso di prestiti si sviluppa esclusivamente per missioni e permette di 
comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve termine 
da quelle a medio e lungo termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per 
rimborso di altre forme di indebitamento. 
 

MISSIONI DEL 
TITOLO IV (D.LGS. 

118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

Missione 20 – Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Missione 50 – Debito 
pubblico 

638.349,52 100,00% 616.740,61 100,00% 571.612,09 100,00% 

Totale  638.349,52  616.740,61  571.612,09  

 
 

 
 
  



 

 

MISSIONI DEL TITOLO IV 
(D.LGS. 118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

Missione 20 – Fondi e 
accantonamenti 

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

Missione 50 – Debito pubblico 384.004,42 2.210.645,98 0,00 638.349,52 

Totale  384.004,42 2.210.645,98 0,00 638.349,52 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MACROAGGREGATI 
DEL TITOLO IV 

(D.LGS. 118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

401 - Rimborso di titoli 
obbligazionari 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

402 - Rimborso prestiti a 
breve termine 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

403 - Rimborso mutui e 
altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

638.349,52 100,00% 616.740,61 100,00% 571.612,09 100,00% 

404 - Rimborso di altre 
forme di indebitamento 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

405 – Fondo per rimborso 
di prestiti 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Totale  638.349,52  616.740,61  571.612,09  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MACROAGGREGATI DEL 
TITOLO IV (D.LGS. 118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

401 - Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

403 - Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

384.004,42 2.210.645,98 2.212.468,08 638.349,52 

404 - Rimborso di altre forme di 
indebitamento 

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

405 – Fondo per rimborso di prestiti 0,00 0,00 12.610.836,43 0,00 

Totale 384.004,42 2.210.645,98 14.823.304,51 638.349,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO V (D.LGS. 

118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

Missione 60 – 
Anticipazioni finanziarie 

5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00% 

Totale  5.000.000,00  5.000.000,00  5.000.000,00  

 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO V (D.LGS. 
118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

Missione 60 – Anticipazioni 
finanziarie 

           0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Totale  0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MACROAGGREGATI 
DEL TITOLO V 

(D.LGS. 118/2011) 
2022 % 2023 % 2024 % 

501 - Chiusura 
Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 

5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00% 5.000.000,00 100,00% 

Totale  5.000.000,00  5.000.000,00  5.000.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MACROAGGREGATI DEL 
TITOLO V (D.LGS. 

118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

501 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Totale  0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
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5.41 Spese del titolo V 

Il Titolo VII delle uscite è costituito dalle spese per conto di terzi e dalle partite di giro. 

Viene presentata la composizione del titolo VII per missioni e macro-aggregati nel bilancio di previsione 
pluriennale 2022-2024 e, successivamente, ciascuna missione e ciascun macro-aggregato viene confrontata 
con gli importi dell’assestato 2021 e degli impegni degli anni 2020 e 2021. 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO VII      
(DLGS 118/2011) 

2022 %  2023 % 2024 % 

MISSIONE 99 - Servizi 
per conto terzi 

25.983.363,76 100,00%  
25.983.363,76 100,00% 25.983.363,76 100,00% 

TOTALE 25.983.363,76   25.983.363,76  25.983.363,76  

 

 

MISSIONI DEL 
TITOLO VII  

(DLGS 118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

MISSIONE 99 - Servizi 
per conto terzi 

19.716.831,33 3.276.362,07 25.972.963,76 25.983.363,76 

TOTALE 19.716.831,33 3.276.362,07 25.972.963,76 25.983.363,76 

 

 

 

 

MACROAGGREGATI DEL 2022 % 2023 % 2024 % 
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TITOLO VII (D.LGS.118/2011) 
01 - Uscite per partite di giro 25.462.000,00 97,99% 25.462.000,00 97,99% 25.462.000,00 97,99% 
02 - Uscite per conto terzi 521.363,76 2,01% 521.363,76 2,01% 521.363,76 2,01% 

TOTALE 25.983.363,76  25.983.363,76  25.983.363,76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROAGGREGATI 
DEL TITOLO VII 

(D.LGS.118/2011) 

Impegni Impegni Assestato Previsioni 

2020 2021 2021 2022 

01 - Uscite per partite di 
giro 

19.536.994,59 3.239.283,22 25.460.000,00 25.462.000,00 

02 - Uscite per conto terzi 179.836,74 37.078,85 512.963,76 521.363,76 
TOTALE 19.716.831,33 3.276.362,07 25.972.963,76 25.983.363,76 
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6.00 Il Patto di Stabilità interno 2022 
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

 

 
 

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

5.131.558,50

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti ( + ) 206.736,34 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente
( - ) 770.358,94 770.358,94 770.358,94

B) Entrate titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + ) 12.225.700,07 11.848.632,99 11.858.151,48

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente 

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
( + ) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
( - )

11.773.367,63 10.955.690,94 10.560.180,45

di cui: - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 2.026.534,88 2.008.684,50 2.008.684,50

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
( - )

7.000,00 5.000,00 5.000,00

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

obbligazionari
( - ) 638.349,52 616.740,61 571.612,09

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

 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

-756.639,68 -499.157,50 -49000,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti  e per il ( + ) 0,00 0,00 0,00

rimborso dei prestiti

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 ( + ) 756.639,68 499.157,50 49.000,00

specif iche disposizioni di legge

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

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

specif iche disposizioni di legge

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

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

prestiti

( + )

0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI



 

 

 
 

 
 

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ( + ) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto
( + )

1.319.895,36 0,00 0,00

R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00
( + )

6.923.736,77 1.633.122,92 852.967,38

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche 

disposizioni di legge ( - ) 756.639,68 499.157,50 49000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine
( - )

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

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

f inanziaria ( - )
0,00 0,00 0,00

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

specif iche disposizioni di legge ( + ) 0,00 0,00 0,00

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

dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 7.493.992,45 1.138.965,42 808.967,38

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie
( - )

0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
( + )

7.000,00 5.000,00 5.000,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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

COMPETENZA 

ANNO 2022

COMPETENZA 

ANNO 2023

COMPETENZA 

ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( + ) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine
( + )

0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività ( + ) 0,00 0,00 0,00

finanziaria

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

finanziarie

EQUILIBRIO FINALE

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

Utilizzo risultato di amministrazione per il f inanziamento di spese correnti (H) 

al netto del fondo anticipazione di liquidità

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

Equilibrio di parte  corrente  ai fini della copertura degli investimenti 

pluriennali

0,00 0,00 0,00

Saldo  corrente   ai fini della copertura degli investimenti pluriennali



 

 

PARTE TERZA 

 
 



 

 

Emergenza Sanitaria 
 
Tra i provvedimenti introdotti dal Governo in concomitanza del protrarsi dell’Emergenza Sanitaria COVID-19, 
il Dl. 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”), di cui si è già detto, con l’art. 39 ha incrementato le risorse 

del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali” da ripartire, sulla base di criteri e 
modalità che tengano conto dei lavori del già citato Tavolo Tecnico, nonché del primo riparto delle risorse (il 
30% del “Fondo”) di cui al Decreto Ministero Interno 24 luglio 2020. 
 
Il controllo da parte degli Enti Locali è subordinato alla Certificazione emanata dal decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, 
concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e 
delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. 
Nella certificazione gli Enti dovranno indicare le voci da ricomprendere nella  “perdita di gettito”, escludendo 
espressamente le riduzioni di entrata derivanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione o 
Provincia autonoma per gli Enti Locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento 
alla normativa nazionale. 
Gli Enti Locali, per qualificare le voci di bilancio come “perdita di gettito” da certificare, dovranno fare 
riferimento: 

d) alle minori entrate tributarie e extratributarie (considerate al netto delle minori spese eventualmente 
correlate) al netto del relativo “Fcde”, 

e) alle maggiori spese straordinarie indifferibili derivanti dall’emergenza epidemiologica e per “funzioni 
fondamentali” e “non fondamentali”, 

f) a tutte le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato per il ristoro delle perdite di gettito o per sostenere 
la maggiore spesa. 

Tra le tipologie di voci di bilancio, da analizzare per valutare i suddetti effetti, fra le altre rientrano: 
 i minori dividendi da distribuire all’Ente controllante da parte degli Organismi partecipati per garantirsi 

risorse finanziarie utili/necessarie per fronteggiare la previsione di un risultato economico e finanziario 
2020 non in linea con le previsioni, in conseguenza di situazioni connesse con l’emergenza sanitaria. 
Molti Organismi controllati/partecipati di Enti Locali gestiscono servizi pubblici sul territorio sulla base 
di contratti di servizio impostati nei parametri economici e finanziari per garantire in previsione gli 
equilibri economici e finanziari nel breve e nel medio periodo, equilibri che per il 2020 in molti casi non 
saranno raggiungibili ordinariamente, anche tenendo conto dei ristori e delle agevolazioni concesse 
agli Enti privati con i Provvedimenti governativi approvati per fronteggiare le difficoltà economiche 
degli operatori in conseguenza dell’emergenza sanitaria. In molti casi, gli Enti Locali hanno anche 
assegnato la direttiva alle controllate/partecipate di farsi carico di azioni sul territorio a favore della 
popolazione utente: dilazione e rateizzazione dei pagamenti dei corrispettivi per utenze, maggiori 
servizi legati alla sanificazione del territorio, agevolazioni e collegate riduzioni di prezzo sulla cessione 
di beni e sulla prestazione di servizi, ecc.; 

 i minori canoni di concessione da introitare da parte dell’Ente Locale per l’affidamento in concessione 
della gestione di attività di servizio ad Organismi partecipati; riduzione dei canoni per garantire risorse 
finanziarie al Concessionario e gli equilibri complessivi della concessione, o anche per ristorare detto 
Concessionario dei maggiori costi o dei minori ricavi dovuti a richieste da parte dell’Ente Locale 
controllante di effettuare azioni sul territorio a favore della popolazione utente in ragione 
dell’emergenza sanitaria; 

 per le medesime ragioni, le eventuali perdite nette 2020 degli Organismi partecipati e “da ripianare” da 
parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, con l’approvazione dei bilanci nelle Società 
partecipate strumentali, e non rilevabili sulla competenza 2020 dai “conti” degli Enti Locali. Anche in 
questo caso, le maggiori spese 2021 per il legittimo “ripiano” delle perdite degli Organismi partecipati 
risultano motivate da minori ricavi/entrate o da maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 
2020, al netto sia della minori spese e dei “ristori” ottenuti dalla Società partecipata per i provvedimenti 
governativi a sostegno delle Imprese. La “perdita di gettito” di competenza 2020 che 
necessariamente, per ragioni tecniche, emergerà solo nel 2021 è ugualmente da inserire fra le voci 
certificabili come “perdita di gettito”. 

Con riguardo alla perdita di gettito emergente nel 2021 ma riferibile al 2020, si deve tenere conto: 

 che il Dl. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 6 (“Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”), 
ha previsto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie 
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli art. 2446, commi 2 
e 3, art. 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e art. 2482-ter, del Cc.; 

 che, in caso di perdite da parte di una Società partecipata, i commi 550 e seguenti, della “Legge di 
Stabilità 2014” (Legge n. 147/2013), e l’art. 21 del Tusp (Dlgs. 175/2016), vincolano gli Enti Locali ad 
accantonare nell’anno successivo a quello in cui la Società partecipata ha registrato un risultato di 
esercizio negativo non immediatamente ripianato un importo pari a tale risultato moltiplicato per la 

https://www.entilocali-online.it/decreto-agosto-in-g-u-la-legge-di-conversione-n-126-2020-del-dl-n-104-2020/


 

 

percentuale di partecipazione; 
  che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, sempre del Tusp, è vietato il “soccorso finanziario” ossia 

l’assunzione a carico del bilancio dell’Ente Locale delle perdite degli Organismi partecipati se non 
viene dimostrato uno specifico interesse pubblico a farlo, principalmente sostenendo in concreto, con 
un “Piano industriale”/”Piano di risanamento” adeguatamente motivato in ordine a ragioni oltre che di 
interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, che la continuazione 
dell’attività dell’Organismo partecipato non produrrà in un breve futuro ulteriori perdite, ossia che la 
perdita di un esercizio risulta temporanea e che le azioni programmate permettono nel breve termine il 
ritorno della società almeno al pareggio di bilancio. 

Il Legislatore ha quindi certamente presente la problematica che l’emergenza sanitaria in molti casi potrebbe 
creare riflessi negativi (temporanei) sui conti delle Società affidatarie di servizi pubblici locali (sia quelli 
“strumentali” che quelli “a rilevanza economica” che quelli “privi di rilevanza economica”) e, pertanto, ha 
previsto di sospendere fino al termine del 2020 gli obblighi di procedere alla riduzione automatica del 
capitale sociale per perdite oltre un terzo o al di sotto del limite legale e di invocare la causa di scioglimento 
della Società in caso di mancato ripiano/riduzione, proprio per non obbligare gli amministratori delle società 
a prendere decisioni rilevanti per il destino delle società coinvolte a fronte di una situazione esogena e 
temporanea. 
Proprio la temporaneità e la straordinarietà dell’emergenza da “Covid-19” e dei suoi riflessi cui conti delle 
Società affidatarie di servizi pubblici locali potrebbe permettere agli Enti Locali di operare il “soccorso 
finanziario” preventivo (cioè entro fine 2020 senza attendere l’effettivo conclamarsi della perdita di esercizio 
causata dal “Covid-19”), considerato che nella maggioranza dei casi detti Organismi partecipati dovrebbero 
mantenere/dimostrare nel medio periodo l’equilibrio-economico finanziario. 
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8.00 I Servizi Erogati: Caratteristiche 
 
Il legislatore ha regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione 
da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, 
infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i 
servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed 
organizzativa di questo genere di prestazioni e rappresenta il risultato elementare dell’intera attività 
amministrativa dell’Ente. D’altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del Comune vi è 
proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.  
 
 



 

 

8.10 I servizi istituzionali 
I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di 
servizi generalmente riconosciuti come di stretta competenza pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, 
come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, 
possono essere erogate solo dall'ente pubblico e per questo qualificate di tipo essenziale.  
Il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell’Ente, quali ad 
esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario, che nella maggior parte dei 
casi sono forniti gratuitamente alla collettività. 
 
 

Servizi istituzionali Impegni 
competenza 

Impegni 
competenza 

Assestato Previsione 

  2019 2020 2021 2022 

ORGANI ISTITUZIONALI  153.775,39 139.592,46 144.929,15 163.428,53 

ELEZIONI E CONSULT. 
POPOLARI, ANAGRAFE 
E STATO CIVILE 

148.834,50 132.174,86 75.483,38 197.371,73 

UFFICIO TECNICO 380.647,60 340.644,19 335.095,81 323.057,69 

STATISTICA E SERVIZI 
INFORMATIVI 

11.333,60 692,56 14.000,00 5.000,00 

UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTARTIVA 

583.000,90 668.350,48 587.918,36 509.444,06 

LEVA MILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 

SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE 

0,00 21.135,55 5.501,16 5.501,16 

ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE E SERVIZI 
AUSILIARI 

87.802,92 102.386,22 674.922,28 538.456,54 

SERVIZI 
NECROSCOPICI E 
CIMITERIALI 

0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 159.552,04 7.818,60 1.842.585,56 380.745,06 

RIFIUTI 3.194.834,52 4.117.644,45 4.027.227,69 3.108.485,80 

VIABILITA’ ED 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

1.587.353,45 1.176.968,18 1.456.380,76 1.345.651,02 

TOTALE 6.307.134,92 6.707.407,55 9.166.684,15 6.579.781,59 

 



 

 

 
 
 



 

 

8.20 I servizi a domanda individuale 
 
La tipologia dei servizi pubblici a domanda individuale è stata definita dal Decreto Ministeriale 31.12.1983 da 
parte del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze e comprende tra gli altri 
le case di riposo per anziani, gli asili nido, le colonie e i soggiorni stagionali, i corsi extrascolastici, gli impianti 
sportivi, le mense comprese quelle ad uso scolastico, i mercati e le fiere, i parcheggi, i teatri, i musei ecc.  
Per quanto attiene al sistema tariffario ogni Ente presenta particolarità tenuto conto che alcuni di questi 
servizi prevedono contribuzioni “personalizzate” ricavate con l’applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica (I.S.E.). Il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli 
utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie dell’ente, oppure concesse da altri enti pubblici; detti  
servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del 
bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo. La definizione di un limite di copertura rappresenta un 
passaggio estremamente delicato per la gestione dell’Ente, in quanto l’adozione di tariffe contenute per il 
cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l’Ente stesso. 

 

Servizi a domanda individuale  Entrate Spese Risultato Copertura in 
percentuale  2022 2022 2022 

ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI 
RICOVERO 

0,00 0,00 0,00 100,00%  

ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI 0,00  0,00 0,00 100,00% 
ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 100,00% 
CONVITTI, CAMPEGGI, CASE 0,00  0,00  0,00  100,00% 
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI 0,00  0,00  0,00  100,00% 
CORSI EXTRASCOLASTICI 0,00  0,00  0,00  100,00% 
PARCHEGGI CUSTODITI E 
PARCHIMETRI 

 0,00  0,00  0,00  100,00% 

PESA PUBBLICA  0,00  0,00  0,00  100,00% 
SERVIZI TURISTICI DIVERSI  0,00  0,00  0,00  100,00% 
SPURGO POZZI NERI  0,00  0,00  0,00  100,00% 
TEATRI 0,00  0,00  0,00  100,00% 
MUSEI, GALLERIE E MOSTRE 0,00 0,00 0,00 100,00% 
GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI  0,00  0,00  0,00  100,00% 
IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 100,00% 
MATTATOI PUBBLICI 0,00  0,00  0,00  100,00% 
MENSE NON SCOLASTICHE 0,00 0,00 0,00  100,00% 
MENSE SCOLASTICHE 36.389,18 100.000,00  0,00 36,38% 
MERCATI E FIERE ATTREZZATE 0,00 0,00 0,00 100,00% 
SPETTACOLI  0,00 0,00  0,00 100,00% 
TRASPORTO CARNI MACELLATE  0,00  0,00  0,00  100,00% 
TRASPORTI E POMPE FUNEBRI  0,00  0,00  0,00  100,00% 
USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI  0,00  0,00  0,00  100,00% 
ALTRI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE 

0,00 0,00 0,00 100,00% 

TOTALE  36.389,18 100.000,00 0,00 36,38% 

  



 

 

 

Servizi a domanda individuale 
Trend Entrate 

Accertamenti Accertamenti Assestato Previsioni 

2019 2020 2021 2022 

ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI 
RICOVERO 

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

ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONVITTI, CAMPEGGI, CASE 0,00 0,00 0,00 0,00 

COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 

CORSI EXTRASCOLASTICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

PARCHEGGI CUSTODITI E 
PARCHIMETRI 

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

PESA PUBBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 

SERVIZI TURISTICI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPURGO POZZI NERI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TEATRI 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUSEI, GALLERIE E MOSTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATTATOI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENSE NON SCOLASTICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENSE SCOLASTICHE 28.066,37 13.030,11 21.906,89 15.000,00 

MERCATI E FIERE ATTREZZATE 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPETTACOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRASPORTO CARNI MACELLATE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRASPORTI E POMPE FUNEBRI 0,00 0,00 0,00 0,00 

USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE 

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

TOTALE  28.066,37 13.030,11 21.906,89 15.000,00 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

Servizi a domanda individuale Impegni Impegni Assestato Previsioni 

Trend Spese 2019 2020 2021 2022 

ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI 
RICOVERO 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONVITTI, CAMPEGGI, CASE 0,00 0,00 0,00 0,00 

COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 

CORSI EXTRASCOLASTICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

PARCHEGGI CUSTODITI E 
PARCHIMETRI 

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

PESA PUBBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 

SERVIZI TURISTICI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPURGO POZZI NERI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TEATRI 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUSEI, GALLERIE E MOSTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATTATOI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENSE NON SCOLASTICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENSE SCOLASTICHE 72.934,35 21.906,89 128.093,11 100.000,00 

MERCATI E FIERE ATTREZZATE 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPETTACOLI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRASPORTO CARNI MACELLATE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRASPORTI E POMPE FUNEBRI 0,00 0,00 0,00 0,00 

USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE 

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

TOTALE  72.934,35 21.906,89 128.093,11 100.000,00 
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 4.50  Le Entrate in Conto Capitale 
 
 4.51  Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV e del titolo V 
 
 4.60  Le Entrate dei titoli VI e VII 
 
 4.61  Capacità di indebitamento 
 
 4.70  Le Entrate del titolo IX 
 
 5.00  Analisi della Spesa 
 
 5.10  Analisi per Titoli 
 
 5.11  Spese ricorrenti e non ricorrenti 
 
 5.20  Spese correnti 
 
 5.21  Spese correnti per missioni 
 
 5.22  Spese correnti per macroaggregati 



 

 

 
 5.23  Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge 
 
 5.24  Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
 
 5.25  Altri stanziamenti per spese potenziali 
 
 5.30  Spese in conto capitale 
 
 5.31  Spese in c/capitale per missioni 
 
 5.32  Spese in c/capitale per macroaggregati 
 
 5.33  Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
 
 5.35  Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 
e con le risorse disponibili 
 
 5.36  Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla 
definizione dei relativi cronoprogrammi 
 
 5.40  Spese dei titoli IV e V 
 
 5.41  Spese del titolo V 
 
 5.45  Strumenti finanziari derivati o finanziamenti che includono una componente derivata 
 
 6.00  Il Patto di Stabilità interno 
 
 6.10  Prospetto per il calcolo del patto di stabilità 
 
 7  PARTE TERZA 
 
 7.00  Enti ed organismi strumentali e partecipazioni possedute 
 
 7.10  Garanzie fideiussorie 
 
 8  PARTE QUARTA 
 
 8.00  I Servizi Erogati: Caratteristiche 
 
 8.10  I servizi istituzionali 
 
 8.20  I servizi a domanda individuale 
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Allegato n. 1-a

VALORE INDICATORE
(dati percentuali)

2022 2023 2024

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

Rigidità strutturale di bilancio1

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza  (Macroaggregati 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente""
+ 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 ""Rimborso prestiti"" + ""IRAP"" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti (*)

31,38%31,90%30,80%1.1

Entrate correnti2

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi
tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

88,11%88,18%85,46%2.1

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle
"Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente 0,00%0,00%73,08%2.2

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000
"Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

73,55%73,61%71,34%2.3

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle
"Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

0,00%0,00%59,07%2.4

Spese di personale 3

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa
corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) 

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di
equilibrio economico-finanziario)

23,64%22,60%20,43%3.1

Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 ""indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato""+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 ""straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1  – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01
""IRAP""– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da
lavoro

0,19%0,19%0,00%3.2

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12 ""lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale"") /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro
dipendente"" + pdc U.1.02.01.01 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV  in
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

5,51%5,54%5,73%3.3

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente  (Popolazione
al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale
in valore assoluto)

181,64181,64177,043.4
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(dati percentuali)

2022 2023 2024
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Esternalizzazione dei servizi4

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000
"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate") al netto del relativo FPV di spesa  / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

Indicatore di esternalizzazione dei servizi 35,16%34,73%33,75%4.1

Interessi passivi5

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre
titoli ("Entrate correnti")

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

3,01%3,13%3,15%5.1

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

1,12%1,08%1,04%5.2

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /
Stanziamenti di competenza  Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi 0,00%0,00%0,00%5.3

Investimenti 6

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento
di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV

Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale 1,72%1,87%16,78%6.1

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" al netto
del relativo FPV / popolazione residente  (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

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

17,1619,85289,776.2

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV /
popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

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

0,450,450,696.3

Totale stanziamenti di competenza  per Macroaggregati 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" e
2.3 ""Contributi agli investimenti"" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

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

17,6120,30290,476.4

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 662,23%395,11%13,99%6.5

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

0,00%0,00%0,00%6.6

Stanziamenti di competenza  (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria
6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0,00%0,00%0,00%6.7
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Debiti non finanziari7

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di
beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 

Indicatore di smaltimento debiti commerciali 0,00%0,00%100,26%7.1

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti
di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei
relativi FPV, dei  [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di
tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

0,00%0,00%50,69%7.2

Debiti finanziari8

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)Incidenza estinzioni debiti finanziari 3,69%3,83%3,82%8.1

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche  
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Sostenibilità debiti finanziari 7,80%8,30%8,34%8.2

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Indebitamento procapite (in valore assoluto) 1390,231445,631502,988.3

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)9

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto 0,00%0,00%0,00%9.1

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto 0,00%0,00%0,00%9.2

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 0,00%0,00%0,00%9.3

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 0,00%0,00%0,00%9.4

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente10

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio 1,61%1,61%1,61%10.1

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione
presunto (3) / Patrimonio netto (1)  

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 0,00%0,00%0,00%10.2

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrateSostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 6,50%6,50%6,30%10.3
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Fondo pluriennale vincolato11

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale
vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati
nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

Utilizzo del FPV 0,00%0,00%100,00%11.1

Partite di giro e conto terzi12

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre
titoli delle entrate(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato  e dei movimenti
riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 219,12%219,29%212,53%12.1

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di
competenza del titolo I della spesa(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria
dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 246,05%237,17%220,70%12.2

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere
dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di
cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media
triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

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

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

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

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

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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Allegato n. 1-b

Percentuale riscossione entrate

Titolo

Tipologia Denominazione

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Media accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Previsioni di cassa
esercizio 2022 /

(previsioni competenza +
residui) esercizio 2022

Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media

accertamenti nei tre
esercizi precedenti (*)

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1:

Imposte, tasse e proventi assimilati 67,01 %19,82 % 22,76 % 28,17 % 47,46 %22,35 %10101

Compartecipazioni di tributi 100,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %10104

Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 100,00 %0,50 % 0,58 % 0,15 % 100,00 %0,57 %10301

Fondi perequativi  dalla Regione o Provincia autonoma (solo per
Enti locali)

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %10302

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

67,19 %20,32 % 23,34 % 28,32 % 48,11 %22,91 %10000

Trasferimenti correntiTITOLO 2:

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 96,24 %1,66 % 1,38 % 6,23 % 100,00 %1,36 %20101

Trasferimenti correnti da Famiglie 100,00 %0,00 % 0,00 % 0,01 % 100,00 %0,00 %20102

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %0,00 %20103

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %20104

Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %20105

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 96,25 %1,66 % 1,38 % 6,24 % 100,00 %1,36 %20000

Entrate extratributarieTITOLO 3:

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

91,46 %1,22 % 1,34 % 1,02 % 91,66 %1,32 %30100

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

20,56 %0,67 % 0,49 % 2,76 % 45,66 %0,48 %30200

Interessi attivi 100,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %0,00 %30300

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %30400

Rimborsi e altre entrate correnti 79,91 %0,52 % 0,59 % 0,35 % 100,71 %0,58 %30500

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 43,07 %2,41 % 2,42 % 4,12 % 69,59 %2,38 %30000
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Allegato n. 1-b

Percentuale riscossione entrate

Titolo

Tipologia Denominazione

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Media accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Previsioni di cassa
esercizio 2022 /

(previsioni competenza +
residui) esercizio 2022

Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media

accertamenti nei tre
esercizi precedenti (*)

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Entrate in conto capitaleTITOLO 4:

Tributi in conto capitale 96,77 %0,04 % 0,03 % 0,16 % 100,00 %0,03 %40100

Contributi agli investimenti 36,44 %9,70 % 1,46 % 13,35 % 58,75 %2,17 %40200

Altri trasferimenti in conto capitale 100,00 %0,01 % 0,01 % 0,00 % 100,00 %0,01 %40300

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 48,74 %2,28 % 0,02 % 0,34 % 100,00 %1,03 %40400

Altre entrate in conto capitale 49,68 %1,78 % 0,43 % 2,17 % 50,77 %0,43 %40500

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 39,11 %13,81 % 1,95 % 16,02 % 61,72 %3,67 %40000

Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5:

Alienazione di attività finanziarie 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %50100

Riscossione crediti di breve termine 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %50200

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %50300

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %50400

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 10,46 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %50000

Accensione prestitiTITOLO 6:

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %60100

Accensione Prestiti a breve termine 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %60200

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 100,00 %0,00 % 0,00 % 8,71 % 100,00 %0,00 %60300

Altre forme di indebitamento 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 %60400

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 100,00 %0,00 % 0,00 % 8,71 % 100,00 %0,00 %60000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7:

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100,00 %9,97 % 11,44 % 0,97 % 100,00 %11,24 %70100

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 100,00 %9,97 % 11,44 % 0,97 % 100,00 %11,24 %70000
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Allegato n. 1-b

Percentuale riscossione entrate

Titolo

Tipologia Denominazione

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Previsioni di competenza
/totale previsioni

competenza

Media accertamenti nei tre

esercizi precedenti / Media

totale accertamenti nei tre

esercizi precedenti (*)

Previsioni di cassa
esercizio 2022 /

(previsioni competenza +
residui) esercizio 2022

Media riscossioni nei tre
esercizi precedenti / Media

accertamenti nei tre
esercizi precedenti (*)

Composizione delle entrate (dati percentuali)

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9:

Entrate per partite di giro 99,96 %50,79 % 58,27 % 35,11 % 100,04 %57,26 %90100

Entrate per conto terzi 38,44 %1,04 % 1,19 % 0,50 % 100,00 %1,17 %90200

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 99,10 %51,83 % 59,47 % 35,60 % 100,04 %58,44 %90000

TOTALE ENTRATE 78,05 %100,00 % 100,00 % 100,00 % 76,14 %100,00 %

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a
stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento Allegato n. 1-c

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

89,87 %0,41 % 0,00 % 0,62 % 0,00 %0,00 % 0,46 %0,32 % 0,00 % 100,00 %01 Organi istituzionaliMissione 01  Servizi
istituzionali,  generali

e di gestione

53,32 %1,34 % 0,00 % 2,69 % 3,55 %0,00 % 1,29 %1,24 % 0,00 % 98,38 %02 Segreteria generale

80,32 %0,37 % 0,00 % 0,80 % 0,00 %0,00 % 0,37 %0,32 % 0,00 % 100,00 %03 Gestione economica,
finanziaria,  programmazione,
provveditorato

21,58 %0,87 % 0,00 % 1,44 % 0,08 %0,00 % 0,58 %0,93 % 0,00 % 99,68 %04 Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

55,84 %2,06 % 0,00 % 4,47 % 0,06 %0,00 % 3,15 %4,88 % 0,00 % 101,70 %05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

91,35 %0,73 % 0,00 % 1,50 % 0,07 %0,00 % 0,73 %0,63 % 0,00 % 99,79 %06 Ufficio tecnico

84,90 %0,28 % 0,00 % 0,50 % 0,00 %0,00 % 0,28 %0,39 % 0,00 % 99,85 %07 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

92,76 %0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,00 %0,00 % 0,01 %0,01 % 0,00 % 100,00 %08 Statistica e sistemi informativi

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %09 Tecnico-amministrativa agli enti
locali

43,30 %1,11 % 0,00 % 1,42 % 5,80 %0,00 % 1,13 %0,96 % 0,00 % 100,00 %10 Risorse umane

47,29 %0,58 % 0,00 % 0,57 % 0,00 %0,00 % 0,62 %0,69 % 0,00 % 100,00 %11 Altri servizi generali

54,53 %7,77 % 0,00 % 14,03 % 9,55 %0,00 % 8,62 %10,37 % 0,00 % 100,51 %TOTALE Missione 01 Servizi
istituzionali,  generali e di
gestione

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Uffici giudiziariMissione 02  Giustizia

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Casa circondariale e altri
servizi

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %TOTALE Missione 02
Giustizia

63,31 %0,96 % 0,00 % 2,41 % 0,65 %0,00 % 0,92 %1,00 % 0,00 % 99,50 %01 Polizia locale e amministrativaMissione 03  Ordine
pubblico e sicurezza

37,35 %0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,03 % 0,00 % 100,00 %02 Sistema integrato di sicurezza
urbana

62,92 %0,96 % 0,00 % 2,46 % 0,65 %0,00 % 0,92 %1,03 % 0,00 % 99,53 %TOTALE Missione 03 Ordine
pubblico e sicurezza
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento Allegato n. 1-c

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

37,50 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,69 % 0,00 % 100,00 %01 Istruzione prescolasticaMissione 04  
Istruzione e diritto

allo studio

30,71 %0,11 % 0,00 % 0,66 % 2,32 %0,00 % 0,11 %0,83 % 0,00 % 100,11 %02 Altri ordini di istruzione

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %04 Istruzione universitaria

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %05 Istruzione tecnica superiore

39,60 %0,22 % 0,00 % 0,34 % 0,74 %0,00 % 0,18 %0,23 % 0,00 % 100,00 %06 Servizi ausiliari all’istruzione

32,31 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 100,00 %07 Diritto allo studio

33,14 %0,33 % 0,00 % 1,00 % 3,06 %0,00 % 0,30 %1,75 % 0,00 % 100,06 %TOTALE Missione 04
Istruzione e diritto allo studio

65,04 %0,01 % 0,00 % 0,03 % 0,00 %0,00 % 0,00 %1,68 % 0,00 % 100,00 %01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico

Missione 05  Tutela e
valorizzazione dei

beni e attività culturali

44,37 %0,02 % 0,00 % 2,23 % 10,24 %0,00 % 0,02 %0,47 % 0,00 % 100,00 %02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

44,69 %0,02 % 0,00 % 2,26 % 10,24 %0,00 % 0,02 %2,16 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali

12,77 %0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,30 %0,00 % 0,00 %0,03 % 0,00 % 100,00 %01 Sport e tempo liberoMissione 06  Politiche
giovanili, sport e

tempo libero

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

12,77 %0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,30 %0,00 % 0,00 %0,03 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 06
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

0,00 %1,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,29 % 0,00 % 100,00 %01 Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

Missione 07  Turismo

0,00 %1,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,29 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 07
Turismo

21,14 %0,16 % 0,00 % 1,62 % 9,28 %0,00 % 0,14 %2,90 % 0,00 % 100,00 %01 Urbanistica e assetto del
territorio

Missione 08  Assetto
del territorio ed
edilizia abitativa

58,88 %0,19 % 0,00 % 0,12 % 0,00 %0,00 % 0,19 %0,16 % 0,00 % 100,00 %02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

22,53 %0,35 % 0,00 % 1,74 % 9,28 %0,00 % 0,33 %3,07 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 08 Assetto
del territorio ed edilizia
abitativa
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento Allegato n. 1-c

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Difesa del suoloMissione 09  Sviluppo
sostenibile e tutela

del territorio e
dell'ambiente

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,16 % 2,25 %0,00 % 0,00 %0,22 % 0,00 % 100,00 %02 Valorizzazione e recupero
ambientale

56,04 %7,04 % 0,00 % 16,01 % 9,77 %0,00 % 7,17 %6,11 % 0,00 % 100,00 %03 Rifiuti

23,57 %0,01 % 0,00 % 5,47 % 44,99 %0,00 % 0,01 %0,75 % 0,00 % 100,00 %04 Servizio idrico integrato

27,90 %0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,10 %0,00 % 0,00 %2,37 % 0,00 % 100,00 %05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

46,26 %7,06 % 0,00 % 21,67 % 57,10 %0,00 % 7,18 %9,44 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Trasporto ferroviarioMissione 10  
Trasporti e diritto alla

mobilità

28,76 %0,00 % 0,00 % 0,16 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 100,00 %02 Trasporto pubblico locale

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,07 % 0,80 %0,00 % 0,00 %0,08 % 0,00 % 100,00 %03 Trasporto per vie d'acqua

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %04 Altre modalità di trasporto

59,22 %1,99 % 0,00 % 5,92 % 8,17 %0,00 % 1,85 %2,64 % 0,00 % 99,92 %05 Viabilità e infrastrutture stradali

57,63 %1,99 % 0,00 % 6,15 % 8,97 %0,00 % 1,85 %2,72 % 0,00 % 99,92 %TOTALE Missione 10
Trasporti e diritto alla
mobilità

60,97 %0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,00 %0,00 % 0,01 %0,01 % 0,00 % 100,00 %01 Sistema di protezione civileMissione 11  
Soccorso civile

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Interventi a seguito di calamità
naturali

60,97 %0,01 % 0,00 % 0,04 % 0,00 %0,00 % 0,01 %0,01 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 11
Soccorso civile
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MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

39,90 %0,29 % 0,00 % 0,70 % 0,08 %0,00 % 0,27 %0,40 % 0,00 % 100,00 %01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido

Missione 12  Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Interventi per la disabilità

50,00 %0,05 % 0,00 % 0,03 % 0,00 %0,00 % 0,05 %0,04 % 0,00 % 100,00 %03 Interventi per gli anziani

40,46 %0,00 % 0,00 % 0,61 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,01 % 0,00 % 100,00 %04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

70,33 %0,51 % 0,00 % 1,02 % 0,00 %0,00 % 0,49 %0,44 % 0,00 % 100,00 %05 Interventi per le famiglie

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %06 Interventi per il diritto alla casa

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %07 Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %08 Cooperazione e
associazionismo

41,01 %0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,01 %0,01 % 0,00 % 100,00 %09 Servizio necroscopico e
cimiteriale

51,24 %0,86 % 0,00 % 2,36 % 0,08 %0,00 % 0,82 %0,91 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 12 Diritti
sociali, politiche sociali e
famiglia



Denominazione Ente: COMUNE DI PULSANO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2022, 2023, 2024, approvato il ...

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento Allegato n. 1-c

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei
LEA

Missione 13  Tutela
della salute

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %03 Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %04 Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %06 Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti
SSN

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %07 Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %TOTALE Missione 13 Tutela
della salute

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Industria PMI e ArtigianatoMissione 14  Sviluppo
economico e
competitività

31,65 %0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,07 %0,00 % 0,02 %0,01 % 0,00 % 100,00 %02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %03 Ricerca e innovazione

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità

31,65 %0,02 % 0,00 % 0,03 % 0,07 %0,00 % 0,02 %0,01 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 14
Sviluppo economico e
competitività



Denominazione Ente: COMUNE DI PULSANO

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizio 2022, 2023, 2024, approvato il ...

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento Allegato n. 1-c

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

Missione 15  Politiche
per il lavoro e la

formazione
professionale

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Formazione professionale

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %03 Sostegno all'occupazione

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %TOTALE Missione 15
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 100,00 %01 Sviluppo del settore agricolo e
del sistema agroalimentare

Missione 16  
Agricoltura, politiche

agroalimentari e
pesca

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Caccia e pesca

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 16
Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,69 %0,00 % 0,00 %0,07 % 0,00 % 100,00 %01 Fonti energeticheMissione 17  Energia
e diversificazione

delle fonti
energetiche

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,69 %0,00 % 0,00 %0,07 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 17 Energia
e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

Missione 18  
Relazioni con le altre
autonomie territoriali

e locali

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %TOTALE Missione 18
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

Missione 19  
Relazioni

internazionali

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %TOTALE Missione 19
Relazioni internazionali
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento Allegato n. 1-c

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O

DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

di cui
incidenza  
FPV: Media
FPV / Media

Totale FPV 

Capacità di
pagamento: Media
(Pagam. c/comp.+
Pagam. c/residui) /
Media (Impegni +
residui definitivi)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni
+ FPV) /Media
(Totale impegni

+ Totale FPV) 

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

(dati percentuali)

Incidenza  Missione/
Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni  
stanziamento  

FPV/ Previsione
FPV totale 

Capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza -
FPV  + residui) 

0,00 %0,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,11 %0,10 % 0,00 % 259,65 %01 Fondo di riservaMissione 20  Fondi da
ripartire

0,00 %4,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 4,68 %3,98 % 0,00 % 0,00 %02 Fondo svalutazione crediti

0,00 %0,93 % 0,00 % 0,04 % 0,00 %0,00 % 0,79 %1,16 % 0,00 % 0,00 %03 Altri fondi

0,00 %5,63 % 0,00 % 0,04 % 0,00 %0,00 % 5,58 %5,24 % 0,00 % 4,91 %TOTALE Missione 20 Fondi
da ripartire

100,00 %0,84 % 0,00 % 1,61 % 0,00 %0,00 % 0,82 %0,75 % 0,00 % 100,00 %01 Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

Missione 50  Debito
pubblico

100,00 %1,41 % 0,00 % 4,41 % 0,00 %0,00 % 1,33 %1,25 % 0,00 % 100,00 %02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

100,00 %2,25 % 0,00 % 6,02 % 0,00 %0,00 % 2,16 %2,00 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 50 Debito
pubblico

99,92 %11,45 % 0,00 % 1,12 % 0,00 %0,00 % 11,66 %9,83 % 0,00 % 100,00 %01 Restituzione anticipazione di
tesoreria

Missione 60  
Anticipazioni

finanziarie

99,92 %11,45 % 0,00 % 1,12 % 0,00 %0,00 % 11,66 %9,83 % 0,00 % 100,00 %TOTALE Missione 60
Anticipazioni finanziarie

91,10 %59,47 % 0,00 % 40,98 % 0,00 %0,00 % 60,53 %51,06 % 0,00 % 99,98 %01 Servizi per conto terzi e Partite
di giro

Missione 99  Servizi
per conto terzi

0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % 0,00 %02 Anticipazioni per il
finanziamento del SSN

91,10 %59,47 % 0,00 % 40,98 % 0,00 %0,00 % 60,53 %51,06 % 0,00 % 99,98 %TOTALE Missione 99 Servizi
per conto terzi

'(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili.  In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati  2016 fare riferimento a
stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 23/04/2020 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 25 DEL 23/04/2020 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO. 

 

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di Aprile alle ore 15:18, dietro regolare avviso di 

convocazione, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza con le modalità straordinarie 

consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione straordinaria chiusa al pubblico di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l’assistenza 

del Segretario Generale Dott. MEZZOLLA ANTONIO 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula: n° 17 

consiglieri comunali ed assenti n° 0, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LUPOLI FRANCESCO SI  

D’ALFONSO  ALESSANDRA SI  

LATERZA  LUIGI SI  

MANDORINO MARIKA SI  

MARRA FRANCESCO SI  

MENZA FABRIZIO SI  

VETRANO PIETRO SI  

BASTA  ANTONIO SI  

TAGLIENTE ROSA SI  
 

TOMAI GIOVANNA SI 

GUZZONE CATALDO ETTORE SI 

SPINELLI MARIA SI 

ANNESE SERGIO SI 

DI LENA ANGELO SI 

LIPPOLIS ANTONELLA SI 

D'AMATO  EMILIANO SI 

ATTROTTO PAOLA SI 
 

Presenti n° 17   Assenti n° 0 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 23/04/2020 

 
Al termine della trattazione del precedente punto all’Ordine del Giorno (punto n.14), Il Sindaco propone al 

Consiglio Comunale l’anticipazione della discussione dei punti iscritti all’ordine del giorno dal n. 35 al n. 42. 

Sottoposta a votazione la suddetta proposta da parte del Presidente del Consiglio, viene approvata con n. 

14 voti favorevoli – n. 2 astenuti (D’Amato e Attrotto) e n. 1 contrario (Di Lena) espressi per appello nominale 

dai n.17 componenti del consiglio comunale presenti (nella modalità di videoconferenza) e votanti. 

Proposta di anticipazione discussione punti dal n.35 al n.42 ACCOLTA. 

 

Preliminarmente all’introduzione del presente argomento ( Punto 35 - Istituzione dell’Imposta di Soggiorno 

ed approvazione del relativo Regolamento) la consigliera Attrotto Paola propone al Consiglio Comunale il  

ritiro del punto per inopportunità a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, e 

argomentata come riportata in atti nell’allegato resoconto di seduta. 

Sottoposta a votazione la suddetta proposta della consigliera Attrotto Paola, riporta il seguente 

esito: 

Presenti e votanti per appello nominale n.16 (assente consigliera Giovanna Tomai); 

n. 5 voti favorevoli; 

n. 11 contrari (Lupoli - Laterza – D’Alfonso – Mandorino – Marra – Menza – Vetrano – Basta – Tagliente – 

Guzzone – Spinelli) espressi da n. 16 componenti del consiglio comunale presenti (nella modalità di 

videoconferenza) e votanti (assente Tomai). 

Proposta di ritiro del punto n.35 RESPINTA. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del punto iscritto all’ordine del giorno al n. 35. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», 

ha: 

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni 

inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive 

situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella 

misura massima di cinque euro per notte di soggiorno; 

b) previsto che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia 

di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali; 

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione 

dell’imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 

52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei 

titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, 

nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; 

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale 

entro il citato termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato 

in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento 

disciplinante l’imposta; 

Visto l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il 

quale dispone che a decorrere dall’anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno di 

cui all’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno in deroga 

all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 1, comma 26, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Vista la DD Regione Puglia n° 106/056 del 20/11/2018 con la quale il Comune di Pulsano è stato iscritto 

nell'elenco Regionale delle Località Turistiche e Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e 

sulla base di quanto indicato nella Delibera di G.R. n.1017/2015; 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 25 del 23/04/2020 

Considerato che il Comune di Pulsano correntemente impegnato nel gravoso percorso di gestione dei conti 

mediante l’adozione di un Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario ai sensi dell' art. 243-bis e seguenti, 

del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con Delibera di CC n. 82 del 17/11/2018, non sarebbe in grado di 

mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l’erogazione dei servizi sinora garantiti, in 

materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario 

istituire l’imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa; 

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la 

presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei 

interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l’organizzazione 

e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie; 

Sentite e informate, pertanto, le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle 

strutture ricettive, circa l'istituzione dell’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 

23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le 

disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia 

fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei 

provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti; 

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore 

Economico Finanziario ai sensi dell’art, 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

Visto il parere dell’Organo di revisione contabile, espresso in data 11/02/2020; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento riportati nell’allegato resoconto di seduta che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Rientra la consigliera Tomai Giovanna (presenti n. 17); 

Nel corso della discussione dell’argomento, il consigliere Di Lena chiede la sospensione del punto in 

discussione per le motivazioni riportate nell’allegato resoconto di seduta. 

Sottoposta a votazione per appello nominale la suddetta proposta, viene respinta con n. 5 voti 

favorevoli e n. 12 voti contrari (Lupoli - Laterza – D’Alfonso – Mandorino – Marra – Menza – Vetrano – 

Basta – Tagliente – Tomai - Guzzone – Spinelli), espressi dai n.17 componenti del consiglio comunale 

presenti (nella modalità di videoconferenza) e votanti. 

Terminata la discussione, il Presidente sottopone, quindi, a votazione generale il presente argomento; 

Esito della votazione: 

- presenti e votanti n. 17 

- favorevoli n. 12 

- contrari n. 5 (Annese – Di Lena – Lippolis – D’Amato e Attrotto) 

- astenuti n.0  

espressi per appello nominale, stante la modalità della videoconferenza con la quale si è tenuto il 

Consiglio Comunale, esito accertato e proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1. di istituire a partire dall'anno 2020 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 

23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la 

gestione del tributo; 

2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 

2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento; 

4. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio 

di Previsione; 
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Inoltre, stante l’urgenza, con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Annese – Di Lena – Lippolis – D’Amato e 

Attrotto), espressi per appello nominale, stante la modalità della videoconferenza con la quale si è tenuto il 

Consiglio Comunale 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LANZA  STEFANO in data 24/02/2020 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

 

  LANZA  STEFANO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LANZA  STEFANO in data  24/02/2020 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

 

  LANZA  STEFANO 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. VETRANO PIETRO Dott. MEZZOLLA ANTONIO 
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GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 169 del 19/10/2021 

 

OGGETTO: 
  IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

RELATIVE AGLI ANNI 2022 E 2023. 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 13:30, presso la Sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO LUPOLI 

FRANCESCO e con l'intervento degli Assessori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO SI 

VICESINDACO D’ALFONSO  ALESSANDRA SI 

ASSESSORE LATERZA  LUIGI SI 

ASSESSORE MANDORINO MARIKA SI 

ASSESSORE MARRA FRANCESCO SI 

ASSESSORE MENZA FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale LALISCIA DOTT. GIUSEPPE . 

 

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   12/10/2021 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   18/10/2021 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Udita la relazione dell’Assessore alle Attività Produttive, Polizia Locale e Promozione e Marketing 

Territoriale – Dott. Francesco Marra, unitamente al consigliere comunale delegato al Turismo Sig. Antonio 

Basta; 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Premesso 

 

- che con D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, è 

stata introdotta, fra l’altro, la possibilità “…di istituire, con delibera di Consiglio, un’imposta di 

soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare 

secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro a notte di soggiorno; il 

relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e 

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”; 

 

- che a causa dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia di Covid 19, e delle 

gravi conseguenze sul tessuto economico della città, l’Amministrazione, al fine di contenere i disagi 

dell’emergenza e per agevolare la pronta ripresa dell’economia locale ha ritenuto doveroso non 

applicare l’imposta di Soggiorno per l’anno 2020;  

Preso atto, alla luce dell’anno appena trascorso, dell’andamento parzialmente stagionale del virus;  

Valutato, pertanto, che per l’anno 2022 è opportuno assumere le opportune determinazioni in merito 

all’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, nonché alle relative tariffe;  

Visto l’art. 53 L. 23.12.2000 n. 388, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

23.04.2020 avente ad oggetto “ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO”; 

 

Vista la Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 106/056 del 20.11.2018 con la quale il Comune di 

Pulsano eÌ stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche e CittaÌ d'Arte di cui all'art. 4 del 

D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 e sulla base di quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n.1017/2015; 

 

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “… A decorrere 

dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o 

rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”; 

 

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del 

decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e 

sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000, la misura tariffaria; 

 

Ritenuto altresì opportuno approvare, in correlazione al Regolamento Comunale istitutivo della predetta 

imposta che disciplina le modalità di applicazione, versamento, accertamento e riscossione della imposta, la 

misura tariffaria; 

 

Tenuto conto che: 

 la misura dell'imposta eÌ stabilita con provvedimento della Giunta Municipale, con apposita 

deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti 
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dal Consiglio Comunale; 

 l'entità dell'imposta non dovrà essere variata per almeno due anni; 

 la variazione dell'entità dell'imposta potrà entrare in vigore solo dopo tre mesi dalla sua adozione; 

 

Tenuto conto che è opportuno distinguere le due fasce di tariffe, per categoria, alberghiera ed extra 

alberghiera, nel seguente modo: 

 categoria alberghiera, per un importo di € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad un 

massimo di sette pernottamenti consecutivi (misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 2,50); 

 categoria extralberghiera, per un importo di € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad un 

massimo di sette pernottamenti consecutivi (misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 1,50);  

 

Visto l’art. 13 comma 15 quater D.L. n. 201/2011, inserito dall' art. 15 bis comma 1 lettera b) D.L. n. 

34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti 

e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno ... hanno effetto dal primo giorno 

del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo 

precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo 

fiscale”;  

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Rilevata la necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato 

con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i al fine di predisporre in tempi celeri il Bilancio Pluriennale 2022-

2024 e di comunicare alle strutture ricettive; 

 

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione 

economico-finanziaria dell’Ente per il bilancio pluriennale 2022-2024; 

 

Visto : 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2021-2023; 

 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/05/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

pluriennale per il periodo 2021-2023;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 02/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021/2023; 

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dei Servizi LL.PP., 

Protezione Civile, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Turismo - ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 - il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico – 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto della propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.267/2000; 

 

Con  voti favorevoli resi all’unanimità a norma di legge, 

                                                                          

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2022 e per l’anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente 

si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 
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sette pernottamenti consecutivi (art 4 comma 2 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2020), così come indicato nella successiva TABELLA A), in 

coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle 

strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di 

settore; 

 

TABELLA A 

categoria alberghiera € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad 

un massimo di sette pernottamenti consecutivi 

(misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 2,50) 

categoria extralberghiera € 1,50 per persona e per pernottamento fino ad 

un massimo di sette pernottamenti consecutivi 

(misura massima stabilita dal Regolamento 

Comunale € 1,50) 

 

2. di dare atto che l’imposta trova applicazione per l’anno 2022 a far data dal 15 gennaio 2022; 

3. di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli atti connessi e consequenziali al 

presente atto compreso l’acquisto del portale per la gestione ed il controllo dell’imposta di soggiorno;   

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi dell’articolo 8 comma 

2) del Decreto Legge 31.08.2013 n. 102; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data  di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012; 

6. Di provvedere a pubblicare il presente atto, anche, sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 

previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. n. 33/2013.  

7. Di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, copia della presente deliberazione a tutti i Settori 

comunali interessati per i conseguenti adempimenti attuativi di rispettiva competenza.  

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, si rende la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO LALISCIA DOTT. GIUSEPPE
1
 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è stata trasmessa  

[  ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del _________ 

[  ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. ______ del ________ 

 

B. è divenuta esecutiva il giorno 19/10/2021 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

C. è stata pubblicata in data ___________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì _________     Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 
 
 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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OGGETTO: 

  ANNO 2022 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, 

AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER 

LE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE “MERCATI” - 

APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI. 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 12:30, presso la sede 

municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO LUPOLI 

FRANCESCO e con l'intervento degli Assessori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO SI 

VICESINDACO D’ALFONSO  ALESSANDRA SI 

ASSESSORE LATERZA  LUIGI SI 

ASSESSORE MANDORINO MARIKA SI 

ASSESSORE MARRA FRANCESCO -- 

ASSESSORE MENZA FABRIZIO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE.  

 

Il Presidente SINDACO LUPOLI FRANCESCO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   13/01/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   13/01/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,  in particolare: 

 il comma 816 a mente del quale “… A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai 

commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città 

Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale 

sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi 

pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e 

delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o 

concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi 

quelli connessi a prestazioni di servizi…”; 

 il comma 837 a mente del quale “… A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città 

metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e 

degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati 

anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree 

comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 

10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 …”; 

 il comma 838 a mente del quale “… Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle 

disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il 

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni 

temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 

667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”. 

 

Richiamate: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/04/2021 con la quale è stato istituito e 

approvato il “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 

PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06/04/2021 con al quale è stato istituito e 

approvato il “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI 

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI 

APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI 

A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.”; 

 

Considerato che l’art. 1, co. 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “… Il canone 

è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai 

tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito 

attraverso la modifica delle tariffe ...”. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, co. 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:  

“a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile 

degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;  

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano 
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visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli 

adibiti a uso pubblico o a uso privato”. 

 

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 

160 di cui: 

 al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi 

demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa 

standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi 

pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui 

l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore 

all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al 

comma 817; 

 e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi 

demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa 

di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di 

base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare. 

 

Ritenuto necessario procedere per l’anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti 

moltiplicatori, riportati nel prospetto in allegato che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 

Visti:  

 l'art. 53, co. 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, co. 8 della legge 

28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 

del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 il differimento al 31/03/2022 dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, 

stabilito dalla Conferenza Stato – città del 22/12/2021; 

 l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 

dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”. 

 

Richiamati inoltre:  

 l’art. 13, co. 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “… a decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno …”; 

 la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la 

quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 4 del 14/01/2022 

natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono 

procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono 

pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. 

 

Visto: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 Visto lo Statuto comunale. 

 

Con voti favorevoli, resi all’unanimità nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) le motivazioni esposte in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare, per l’anno 2022, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui 

in allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante 

le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del TUEL 

emanato con D.lgs 18.8.2000, n. 267. 
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VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

SINDACO LUPOLI FRANCESCO AVV. TANIA GIOVANE
1
 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è stata trasmessa  

[  ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N.______ del _________ 

[  ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. ______ del ________ 

 

B. è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2022 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

C. è stata pubblicata in data ___________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 

32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69) 

 

 

Pulsano, Lì _________     Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 
 
 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 13 DEL 09/06/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì nove, del mese di Giugno alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022, visto il D.P.R. del 20/04/2022 e il Decreto Commissariale n. 1 del 26/04/2022, assistito 

dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente  deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   05/05/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   05/05/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Il Responsabile del Servizio 
 

Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale 

propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI 

(per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 

dell’articolo unico. 

 

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, co. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola , 

comprese le società agricole di cui all’artico lo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 

del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 

n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

 

Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, co. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta per il 

periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato , dai comuni , nonché gli immobili posseduti , nel proprio 

territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli 

enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto , purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la 

Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 

1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento 

con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i ); si applicano , 

altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, co. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è ridotta 

del 50 per cento nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni . L’inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione . In alternativa , il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità 

del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono 

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con 

interventi di manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato ; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e 

A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al 

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 

Visto l’art. 1, co. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di 

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell’aliquota stabilita dal comune. 

 

Visto l’art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della 

rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i 

macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

 

Visto l’art. 1, co. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: 

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 

comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

è applicata nella misura della metà (…)”. 

 

Preso atto che l’art. 1, co. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo afferma che 

“Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, 

comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.”. 

 

Constatato pertanto che la riduzione dell'IMU per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in 

Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in 

regime di convenzione internazionale con l'Italia, limitatamente al 2022, passa dalla misura del 50% 

a quella del 37,5%. 

 

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, co. 744, 

L. n. 160/2019); 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote. 

 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “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”; 
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c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno”. 

 

Considerato che: 

 con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, con contestuale autorizzazione 

all’esercizio provvisorio; 

 l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella 

legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2022 - 2024 al 31 maggio 2022; 

 

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: “(…) atteso che la 

limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno 

individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della 

legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito 

all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote 

dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, 

del prospetto che ne formerà parte integrante”. 

 

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data 

odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i 

criteri adottati nel 2020 e confermati nel 2021. 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, 

fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557; 

 aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli; 

 aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di 

cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato); 

 aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale). 
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Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà 

di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

 aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e 

riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e 

riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota 

pari allo 0,76% è riservata allo Stato ), incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino allo 

0,76%; 

 aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 

 

Visto l’articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio 

comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura 

aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui 

al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015; 

 

Dato atto che questo comune si è avvalso di tale facoltà con deliberazione n. 24 del 06/04/2021 

applicando la maggiorazione dello 0,08 per cento; 

 

Dato atto che questo Comune, per l’anno d’imposta 2021, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 24 del 06/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote 

dell’imposta municipale propria (IMU): 

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille e la detrazione in € 200,00;  

b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;  

d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 11,40 per mille; 

e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11,40 per mille;  

f) terreni agricoli non coltivati: aliquota pari al 10,60 per mille;  

g) aree fabbricabili: aliquota pari al 11,40 per mille. 

 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 70 del 11/06/2020. 
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Ricordato che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

 

Preso atto che la Legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha modificato l'art. 1, co. 741, 

della legge di bilancio 2020, che contiene la disciplina dell'IMU "prima casa" per i componenti del 

medesimo nucleo familiare. Con le modifiche apportate si chiarisce che, se i membri del nucleo 

familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, l'agevolazione per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai 

componenti del nucleo familiare; ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia per gli 

immobili presenti in comuni diversi. 

 

Richiamato l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle 

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 

l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono 

fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 

rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione 

delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 

16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della 

loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i 

quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. 
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Preso atto che, specificamente per l’IMU, l’art. 1, co. 767, L. n. 160/2019 dispone: 

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano 

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno . Ai fini della pubblicazione , il comune è tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente.  

 

Visto: 

 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 

 

PROPONE 

 

Di approvare, per l’anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille e la detrazione in € 200,00;  

b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;  

d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 11,40 per mille; 

e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11,40 per mille;  

f) terreni agricoli non coltivati: aliquota pari al 10,60 per mille;  

g) aree fabbricabili: aliquota pari al 11,40 per mille. 

 

Di avvalersi, per l’anno 2022 della facoltà di cui all’art. 1, co. 755, L. 160/2019 di maggiorare 

l’aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell’art. 1, 

cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Letta la proposta del Responsabile; 

 

Ritenutala meritevole di accoglimento; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1-  del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. 

n. 267/200; 

 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla 

base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 

09/06/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;  
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Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei 

confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio  prot. n. 20865 del 

07.04.2022, ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20.04.2022 ai 

sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

d e l i b e r a  
 

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

1. di approvare, per l’anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’IMU: 

a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille e la detrazione in € 200,00;  

b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille; 

c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;  

d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

pari al 11,40 per mille; 

e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11,40 per mille;  

f) terreni agricoli non coltivati: aliquota pari al 10,60 per mille;  

g) aree fabbricabili: aliquota pari al 11,40 per mille. 

 

1. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 

comunque entro il 14 ottobre 2022 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, co. 15, D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

  

d e l i b e r a 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto:  

 

p. Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

DOTT. COSIMO GIGANTE  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è divenuta esecutiva il giorno 09/06/2022 

 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

B. è stata pubblicata in data ________________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, 

comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69). 

 

 

Pulsano, lì _________      Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 



 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 14 DEL 09/06/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022. 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì nove, del mese di Giugno alle ore 18:30, presso la Sede Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022, visto il D.P.R. del 20/04/2022 e il Decreto Commissariale n. 1 del 26/04/2022, assistito 

dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente  deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   06/05/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO COSIMO 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   06/05/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Il Responsabile del Servizio 
 

 

Richiamato l’art. 52, co. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta. 

 

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di: 

 un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 

dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle 

funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde 

un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2); 

 un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 

1, comma 3). 

 

Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: 

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 

compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito 

individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 

dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 

giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere 

complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in 

mancanza dei decreti di cui al comma 2.  

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione 

in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16, 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, il quale testualmente recita: 

11. (….) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia 

dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote 

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente 

gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla 

legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di 

cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita 

unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite 

di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito 

complessivo. 

 

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2018 è stato approvato, ai 

sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997 il Regolamento disciplinante l’addizionale comunale 

IRPEF e in tale occasione è stata determinata l’aliquota nella misura del 0,8 %;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 06/04/2021, con la quale si 

confermava l’aliquota addizionale comunale all’IRPEF per l’annualità 2021 nella misura unica 

dello 0,8%. 
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Visto l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, co. 8 della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

 

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Considerato che: 

 con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, con contestuale autorizzazione 

all’esercizio provvisorio; 

 l'articolo 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella 

legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2022 - 2024 al 31 maggio 2022; 

 

Visto il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “…  A decorrere dall'anno di imposta 2020, 

tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”. 

 

Visto: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 lo Statuto Comunale. 

 

PROPONE 

 

Di confermare, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2024, anche per 

l’esercizio 2022 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica dello 0,8%. 

 

Di quantificare presuntivamente in € 750.140,00 il gettito prudenziale di cassa dell’addizionale 

IRPEF 2022 derivante dall’applicazione dell’aliquota unica, determinato sulla base delle entrate 

effettivamente registrate nel triennio 2019/2021 secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 

4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Letta la proposta del Responsabile; 

 

Ritenutala meritevole di accoglimento; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1-  del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai 

sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla 

base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 

09/06/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;  

 

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei 

confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio  prot. n. 20865 del 

07.04.2022, ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con DPR del 20.04.2022 ai 

sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

d e l i b e r a  
 

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 

Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, 

n. 446 e dell’art.1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, per l’anno 2022: 

a) il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF approvato 

con delibera C.C. n. 16 del 30/03/2018; 

b) l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica dello 0,8%;  

 

Di quantificare in € 750.140,00 il gettito prudenziale di cassa dell’addizionale IRPEF 2022 

derivante dall’applicazione dell’aliquota unica, determinato sulla base delle entrate effettivamente 

registrate nel triennio 2019/2021 secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti 

con il d.lgs. 118/2011; 

 

Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni; 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
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d e l i b e r a 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto:  

 

p. Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

DOTT. COSIMO GIGANTE  DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è divenuta esecutiva il giorno 09/06/2022 

 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

B. è stata pubblicata in data ________________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, 

comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69). 

 

 

Pulsano, lì _________      Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 



 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 32 DEL 18/08/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE D.M. 31/12/1983 - E DEI SERVIZI NON 

RIENTRANTI NEL D.M. 31/12/1983- 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di Agosto alle ore 12:00, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente  deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   25/05/2022 

Responsabile del Settore 

D'ERRICO DOTT.SSA ANNA RITA 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   12/08/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

 con decreto del Sindaco n. 3 del 01/02/2022 è stata attribuita al proponente la 

responsabilità del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2021 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2021 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2021/2023; 

 con D.G.M. n. 92 del 02/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per il periodo 2021/2023; 

 con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato differito al 31 marzo 

2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, con 

contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio;  

 l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 

maggio 2022;  

 con Decreto del 28/07/2022, il Ministero dell'Interno ha disposto l'ulteriore 

differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, da 

parte degli enti locali, al 31 agosto 2022  (G.U. n. 177 del 30/07/2022); 

 tale disposizione comporta, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. l’autorizzazione ex lege all’esercizio provvisorio del bilancio sino 

al termine suddetto; 

 la D.G.M. n. 1 del 11/01/2022 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) provvisorio 2022 in vigenza di esercizio provvisorio”, 

esecutiva ad ogni effetto di legge. 

RICHIAMATI: 

 l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.02.1982, n. 51 e 

ss.mm.ii. ha stabilito che per l’erogazione dei servizi a domanda individuale i 

Comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non 

generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli 

finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i 

quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi 

amministrativi, nonché per i servizi di trasporto pubblico; 
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 l’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito nella legge 26.04.1983 n. 131 e 

ss.mm.ii., ha stabilito l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione 

del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a 

domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate 

specificatamente destinate; 

 il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 ha provveduto 

all’individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 

 in ottemperanza al disposto dell’art.172, c. 1 lett. E) del decreto legislativo 

18/08/2002 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni occorre definire, 

prima dell’approvazione del bilancio di previsione le tariffe dei servizi locali e 

dei servizi a domanda individuale;  

 in base allo stesso articolo le deliberazioni con le quali sono determinate le 

tariffe per i servizi a domanda individuale costituiscono allegati obbligatori al 

bilancio di previsione; 

 l’art. 243 del T.U. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha stabilito che gli enti locali 

strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 dello stesso decreto, 

sono soggetti a controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni 

servizi e che, in particolare, il costo complessivo della gestione dei servizi 

pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e 

contributi in misura non inferiore al 36% (a tal fine i costi di gestione degli 

asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare); 

PRESO ATTO E CONSIDERATO: 

- che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base 

mensile e del 3,8% rispetto a dicembre 2020, 

- la variazione media annua del 2021 è pari a +1,9% (era -0,3% nel 2020); 

che tenuto conto di quanto sopra riportato sono state rimodulate ed adeguate alla 

variazione media annua del 2021, pari a +1,9% le tariffe dei servizi pubblici a 

domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune per l’anno 2022, i 

relativi costi e mezzi di finanziamento, come da tabella A); che parimenti e per le 

medesime motivazioni sopra riportate sono state ricalcolate le tariffe dei servizi non 

compresi nella categoria dei servizi a domanda individuale, come da tabella C;  

PROPONE 

l’applicazione dei seguenti criteri per il calcolo delle tariffe sul costo per l’accesso ai 

servizi a domanda individuale, come individuati dal D.M. 31/12/1983 tabella A,B, e 

per l’accesso ai servizi non rientranti nella categoria dei servizi a domanda 

individuale, tabella C: 

TABELLA A): SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, D.M. 31/12/1983 

 

- mensa asilo nido secondo le nuove tariffe di cui alla 

seguente tabella B) 
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- mensa scolastica nelle misure di cui alla deliberazione di 

C.C. n. 49 del 25/10/2012, con 

adeguamento all'indice nazionale dei 

prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati (FOI), pari a +1,9%  

 

- attività estive a favore di minori nelle misure di cui alla deliberazione di 

G.M. n. 85 del 07/06/2011  

 

- soggiorno termale a favore di 

anziani 

Costo del servizio a totale carico 

dell’utente, con esclusione costo 

personale comunale 

- mensa a favore di indigenti nelle misure di cui alla deliberazione di 

C.C. n. 49 del 25/10/2012  

 

TABELLA B) SERVIZIO DI MENSA PRESSO L’ASILO NIDO 

COCCINELLE 

 

fasce a valore ISEE 

costo a 
carico 
dell'utente 

costo a 
carico 
dell'ente 

da  o a € 13.000,00 € 1,52 € 2,03 

da  € 13.001,00 a € 25.000,00 € 2,03 € 1,52 

da  € 25.001,00 a € 40.000,00 € 2,54 € 1,01 

da  € 40.001,00 a oltre € 3,56 € 0,00 

 

 

 

TABELLA C) SERVIZI CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

 

- servizio trasporto scuolabus 

 

 TARIFFA MENSILE PER I 

RESIDENTI NEL COMUNE DI 

PULSANO: € 19,36 ( indice istat dei 

prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati: 
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variazione media annua del 2021 è pari a 

+1,9%) per un solo figlio; per ogni 

ulteriore figlio iscritto, a partire dal 

secondo, la tariffa è pari a € 5,00; 

 TARIFFA MENSILE PER I NON 

RESIDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE 

DEL TERRITORIO DI PULSANO: € 

25,47 (indice istat dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati: 

variazione media annua del 2021 è pari a 

+1,9%) 

 

 

DI DARE ATTO, altresì, che il costo complessivo di gestione dei suddetti servizi 

risulta coperto con i relativi proventi e contributi nella misura del: 

 Servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 

31/12/1983 = 36,38 %; 

 Servizi a domanda che non rientrano nella categoria di cui al decreto del 

Ministero dell’Interno 1983 = 2,7 %. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Letta la proposta del Responsabile Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, dott.ssa Anna Rita 

D’Errico 

Ritenutala meritevole di accoglimento; 

Ritenuto provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 - comma 1- del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Acquisita l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto procedurale, contabile ed economico-

finanziario sulla presente deliberazione, rilasciata dal dott. Stefano Lanza in data 18/08/2022 ed 

allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla 

base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Generale in data 

18/08/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale;  

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei 

confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 

07.04.2022, ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e con D.P.R. del 20.04.2022 

ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) – n.2 del D.Lgs. n.267/2000 

D E L I B E R A 

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

DI APPROVARE i criteri per il calcolo delle tariffe sul costo per l’accesso ai servizi a domanda 

individuale, come individuati dal D.M. 31/12/1983 tabella A,B e per l’accesso ai servizi non 

rientranti nella categoria dei servizi a domanda individuale, tabella C , di seguito riportati: 
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TABELLA A) - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, D.M. 31/12/1983 

- mensa asilo nido secondo le nuove tariffe di cui alla 

seguente tabella B) 

- mensa scolastica nelle misure di cui alla deliberazione di 

C.C. n. 49 del 25/10/2012, con 

adeguamento all'indice nazionale dei 

prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati (FOI), pari a +1,9%  

 

- attività estive a favore di minori nelle misure di cui alla deliberazione di 

G.M. n. 85 del 07/06/2011  

 

- soggiorno termale a favore di 

anziani 

Costo del servizio a totale carico 

dell’utente, con esclusione costo 

personale comunale; 

- mensa a favore di indigenti nelle misure di cui alla deliberazione di 

C.C. n. 49 del 25/10/2012  

 

TABELLA B) SERVIZIO DI MENSA PRESSO L’ASILO NIDO 

COCCINELLE 

fasce a valore ISEE 

costo a 
carico 
dell'utente 

costo a 
carico 
dell'ente 

da  o a € 13.000,00 € 1,52 € 2,03 

da  € 13.001,00 a € 25.000,00 € 2,03 € 1,52 

da  € 25.001,00 a € 40.000,00 € 2,54 € 1,01 

da  € 40.001,00 a oltre € 3,56 € 0,00 

 

TABELLA C) SERVIZI CHE NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

 

- servizio trasporto scuolabus 

 

 TARIFFA MENSILE PER I 

RESIDENTI NEL COMUNE DI 

PULSANO: € 19,36 ( indice istat dei 

prezzi al consumo per le famiglie di 
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operai e impiegati: 

variazione media annua del 2021 è pari a 

+1,9%) per un solo figlio; per ogni 

ulteriore figlio iscritto, a partire dal 

secondo, la tariffa è pari a € 5,00; 

 TARIFFA MENSILE PER I NON 

RESIDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE 

DEL TERRITORIO DI PULSANO: € 

25,47 (indice istat dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati: 

variazione media annua del 2021 è pari a 

+1,9%) 

 

 

DI DARE ATTO, altresì, che il costo complessivo di gestione dei suddetti servizi 

risulta coperto con i relativi proventi e contributi nella misura del: 

 Servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 

31/12/1983 = 36,38 %; 

 Servizi a domanda che non rientrano nella categoria di cui al decreto del 

Ministero dell’Interno 1983 = 2,7 %. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDIARIO 

 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento, 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto:  

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

 DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è divenuta esecutiva il giorno 18/08/2022 

 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

B. è stata pubblicata in data ________________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, 

comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69). 

 

 

Pulsano, lì _________      Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 



 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 
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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 42 DEL 29/09/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: RIPARTIZIONE DEI PROVENTI 2022 DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI 

VIOLAZIONI AL CDS 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di Settembre alle ore 18:00, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente  deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   22/09/2022 

Responsabile del Settore 

LORE' LUIGI 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   23/09/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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Il Responsabile del Servizio 

 
Premesso che:  
l'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada"), rubricato «Proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie», ai commi 4, 5 e – nel testo sostituito dalla lettera c) del comma 1 
dell'art. 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120  recita testualmente: 
“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma I è 
destinata: 
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, 
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia locale di cui alle lettere d-bis) 
ed e) del comma I dell'articolo 12; 
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade 
di proprietà dell' ente, all' installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei 
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, 
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di 
ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di 
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma I dell'articolo 12, alle misure di cui al 
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilita ciclistica. 
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma l determinano annualmente, con delibera della giunta, le 
quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la 
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.” 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; 
 
RICHIAMATI gli art. 208 e 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Codice della strada”), che stabiliscono i 
vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi introitati dai Comuni, in relazione all’applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del Codice della strada; 

 
TENUTO CONTO che le predette norme, a decorrere dal 01 Gennaio 2015, devono essere lette alla luce delle 
nuove regole di contabilità di cui al D.Lgs.n°118/211 modificato ed integrato dal D.lgs. n°126/2014, ispirate 
al principio della “competenza finanziaria potenziata” che, in relazione al profilo dell’esigibilità dell’entrata, 
stabilisce che le stesse sono accertate per l’intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di 
dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai 
proventi per le violazioni del C.d.S., si è statuito che l’accertamento si determina con la data di notifica del 
verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;  

 
VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla 
proposta di deliberazione in esame dal Comandante della Polizia Locale; 

 
VISTO il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla 
proposta di deliberazione in esame dal Responsabile dei Servizi finanziari dell’Ente; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992; 
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Tutto quanto premesso, considerato, dato atto e ritenuto 

 
PROPONE 

 
1) Di approvare con riferimento agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 ai sensi e nel rispetto dei vincoli 

previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) la destinazione di cui all’allegato 
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prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle 
previsioni di entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative ed 
attività di recupero per le violazioni del codice stradale, ammontanti complessivamente ad Euro 
320.363,12; 

2) Di destinare la quota del 50% degli introiti rivenienti dalle sanzioni amministrative elevate per 
violazioni al C.d.S. ammontanti ad Euro 114.552,99 al netto del F.C.D.E. alle finalità di cui all’art.208 
del C.d.S. (All. A); 

3) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2022-2024 da sottoporre a 
deliberazione del Consiglio Comunale; 

4) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024; 
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

atteso che il Comune di Pulsano ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Letta la proposta del Responsabile; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile Finanziario resi ai sensi 
dell’art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisita altresì l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del 
parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 29/09/2022 ed allegata 
alla presente deliberazione per formare parte integrante; 
 
Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario sulla 
presente deliberazione, rilasciata dal dott. Lanza Stefano in data 29/09/2022 ed allegata alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti 
del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse; 
 
Assunti i poteri della Giunta Municipale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 07.04.2022, ai 
sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con D.P.R. del 20.04.2022 ai sensi dell’art. 141, 
comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare con riferimento agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 ai sensi e nel rispetto dei vincoli 

previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) la destinazione di cui all’allegato 
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle 
previsioni di entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative ed 
attività di recupero per le violazioni del codice stradale, ammontanti complessivamente ad Euro 
320.363,12; 
 

2) Di destinare la quota del 50% degli introiti rivenienti dalle sanzioni amministrative elevate per 
violazioni al C.d.S. ammontanti ad Euro 114.552,99 al netto del F.C.D.E. alle finalità di cui all’art.208 
del C.d.S. (All. A); 
 

3) Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio per l’esercizio 2022-2024 da sottoporre a 
deliberazione del Consiglio Comunale; 

4) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024; 
 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
atteso che il Comune di Pulsano ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto:  

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

 DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2022 

 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

B. è stata pubblicata in data ________________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, 

comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69). 

 

 

Pulsano, lì _________      Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 



 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 46 del 29/09/2022 

 

 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

N. 46 DEL 29/09/2022 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

: D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito con modificazione nella L. 26.04.1983 n. 131 - 

VERIFICA quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle 

attività produttive e terziarie, ai sensi della L. 167/6 s.mm.ii. - anno 2022 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di Settembre alle ore 18:30, presso la Sede 

Municipale, 

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prefettizio prot. n. 20865 del 

07/04/2022 e visto il D.P.R. del 20/04/2022, assistito dal Segretario Comunale,  DOTT. ALBANO 

GIOVANNI, ha adottato la seguente  deliberazione. 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   01/09/2022 

Responsabile del Settore 

D'AMATO PASQUALE 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere: FAVOREVOLE 

Data:   02/09/2022 

Responsabile del Servizio Finanziario 

D'ERRICO COSIMO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
- l’art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55,convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che 

stabilisce per i comuni l’obbligo di provvedere annualmente con deliberazione, prima della 
deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare 
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 cedute in proprietà od in 
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni devono stabilire il prezzo di cessione 
per ciascun tipo di area o di fabbricato; 

- l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126, che stabilisce l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione di cui 
sopra; 
 

Richiamata la relazione del sottoscritto, allegata alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale risulta che l’Ente non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà od 
in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni richiamate nelle premesse in quanto: 

- nell’ambito dei piani P.E.E.P. (Piano Per l’Edilizia Economica Popolare), di cui alla legge 
167/1962 e dei piani P.I.P. di cui alla legge 865/1971, non sono disponibili aree o fabbricati da 
destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie; 

- alla luce di quanto sopra esplicitato, in relazione all’art. 14 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, 
convertito in legge, il Comune di Pulsano non possiede un patrimonio di fabbricati e di aree da 
assegnare in diritto di superficie e di proprietà per interventi di EDILIZIA RESIDENZIALE o 
produttiva, e che comunque per le aree che verranno di volta in volta acquisite per lo scopo, 
l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero totale delle spese da sostenersi per 
l’acquisizione ed urbanizzazione, secondo la normativa vigente, ponendo tali somme in sede di 
conversione, a carico dei soggetti attuatori. 
 

Visto il D.lgs n. 267/2000;  
Visto il D.lgs n. 118/2011  

Visto lo Statuto Comunale;  
 

Ritenuto pertanto necessario darne atto per far constare che questo Comune non ha entrate da 
iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022 per la cessione delle aree e fabbricati 
suddetti; 

 
PROPONE 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

1. Di dare atto che questo Comune, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna 
area o fabbricato disponibile per la cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia 
economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari; 

2. Di non adottare conseguentemente determinazioni ai fini della definizione del prezzo e delle 
entrate da iscriversi in bilancio; 

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=42785&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=68038&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13185&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13194&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13194&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=13223&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

Letta la proposta del Responsabile del Servizio;  

 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;  

 

Ritenuto provvedere in merito;  

 

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

Acquisita altresiÌ l’attestazione di assenza di rilievi sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, sulla 

base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 

29/09/2022 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante; 

 

Acquisita altresì l'assenza di rilievi sotto l'aspetto procedurale, contabile ed economico-finanziario 

sulla presente deliberazione, rilasciata dal dott. Lanza Stefano in data 29/09/2022 ed allegata alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei 

confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;  

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio prot. n. 20865 del 

07.04.2022, ai sensi dell’art. 141, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e con D.P.R. del 20.04.2022 ai 

sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) – n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DELIBERA 

Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
1. Di dare atto che questo Comune, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna 

area o fabbricato disponibile per la cessione nell’ambito di piani di zona per l’edilizia 
economica e popolare e per gli insediamenti produttivi e terziari; 
 

2. Di non adottare conseguentemente determinazioni ai fini della definizione del prezzo e delle 
entrate da iscriversi in bilancio; 

 

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento,  

DELIBERA 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto:  

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Rosa Maria PADOVANO 

 

 DOTT. ALBANO GIOVANNI 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

A. è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2022 

 

[  ] perchè dichiara immediatamente eseguibile 

 

[  ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

B. è stata pubblicata in data ________________ (N ______ Registro delle Pubblicazioni) all'Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, 

comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69). 

 

 

Pulsano, lì _________      Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          

         Arcangelo LIBERA 

 

 


