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M O D E L L O “F” 
 

COMUNE DI  VILLARICCA 
 

PROVINCIA DI  NAPOLI 
 

R A P P O R T O 
 
Ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2018-2020 redatto a 
seguito di dissesto finanziario, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
e s.m.i., come novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42” e s.m.i. 
 

S O M M A R I O 

PARTE I Notizie generali sull’ente 
 

PARTE II Pareggio finanziario e verifica degli equilibri dell’ipotesi di bilancio 
 

PARTE III Provvedimenti adottati per l’attivazione delle entrate proprie e verifica attendibilità 
delle previsioni dell’ipotesi di bilancio 

 
Quadro n. 1 Imposta municipale propria 
Quadro n. 2 Tributo sui servizi indivisibili; 
Quadro n. 3 Addizionale comunale all’IRPEF; 
Quadro n. 3 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o 

canone per l’installazione di mezzi pubblicitari/Imposta municipale 
secondaria; 

Quadro n. 4 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/Imposta municipale 
secondaria; 

Quadro n. 5 Canone per la raccolta e la depurazione delle acque; 
Quadro n. 6 Diritti di segreteria; 
Quadro n. 7 Proventi dei beni patrimoniali; 
Quadro n. 8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire; 
Quadro n. 9 Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada; 
Quadro n. 10  Proventi servizi a domanda individuale; 
Quadro n. 11  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o Tariffa d’igiene ambientale o 
                       Tassa sui rifiuti; 
Quadro n. 12  Proventi servizio acquedotto; 
Quadro n. 13  Proventi altri servizi; 

 
PARTE IV Provvedimenti adottati per la riduzione delle spese correnti 

 
Quadro n. 14  Notizie sulla situazione del personale; 
Quadro n. 15  Spesa per indebitamento; 
Quadro n. 16  Spese per organismi partecipati; 
Quadro n. 17  Risorse per il risanamento; 
Quadro n. 18  Altri provvedimenti adottati per la riorganizzazione dei servizi e la 

riduzione delle spese correnti; 
Quadro n. 19  Verifica equilibrio fondi a gestione vincolata. 
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Consapevoli di assumere diretta e personale responsabilità i sottoscritti dichiarano che i dati e le 
notizie riportati nelle parti I, II, III e IV nonché nell’altra documentazione allegata rispondono a 
veridicità ed esattezza. 

 

 
Si attesta inoltre che per gli anni relativi all’ipotesi di bilancio non è stato approvato il bilancio di 
previsione. 

 
lì    

 

 

 

Bollo del 
comune 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

     L’ORGANO DI REVISIONE 
       DEI CONTI 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

   
  

 

Visto: IL SINDACO 
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NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 

P A R T E  I 
 
 

 
 
 

Popolazione residente al 31 dicembre 2016 (1) abitanti n.  31.226 
 
 

Territorio montano [] [NO] parzialmente montano [] [NO] 
 
 

Superficie totale del comune ha.  68.500 
 

Superficie urbana: ha.  38.700 
 

Frazioni geografiche n.  2 
 
 

 
Lunghezza delle strade: 

esterna Km. 17  

interna (centro abitato) Km.  25  

 

Fattore turistico [] [NO] intensamente turistico [] [NO] 
 
 
 

(1) indicare il penultimo anno precedente quello a cui si riferisce l’ipotesi di bilancio. 
 
 
 
 

Deliberazione stato di dissesto: Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/05/2018 
 

Approvazione ipotesi di bilancio anno 2018-2020 

(deliberazione C.C. n.  del  ) 
 

 

Esercizio provvisorio: 
 

Al fine di garantire l’adozione dei nuovi schemi di bilancio nel 2016, l’art. 11, comma 17, del Dlgs n. 
118 del 2011 prevede “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017, per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”. 
Gli enti locali dissestati, ai sensi dell’art. 250 e ss del TUEL sono tenuti a gestire l’ultimo bilancio 
approvato, nei limiti delle entrate accertate e, all’avvio dell’esercizio 2016, devono riclassificare 
l’ultimo bilancio approvato secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al Dlgs n. 118/2011. 
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       PARTE II 

           Allegato n.10 - Rendiconto della gestione   

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*  
 

 
ENTRATE 

 
ACCERTAMENTI 

 
INCASSI 

 
SPESE 

 
IMPEGNI 

 
PAGAMENTO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 

 
TIT. 1 -   Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

 
TIT. 2 -   Trasferimenti correnti 

TIT. 3 -   Entrate extratributarie 

TIT. 4 -   Entrate in conto capitale 

 
 
TIT. 5 -   Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

Totale entrate finali ........  
 
 
TIT. 6 -   Accensione di prestiti 

 

TIT. 7 -   Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

TIT. 9 -   Entrate per conto di terzi e partite di giro 

Totale entrate dell'esercizio  

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  

 
 

0,00 

102.707,14 

0,00 
 

12.279.777,05 
 

509.024,70 
 

4.894.748,99 
 

668.549,03 
 
 
 

0,00 

4.337.432,87 
 
 
 
 
 

11.276.099,73 
 

53.578,51 
 

3.931.607,10 
 

815.921,42 
 
 
 

0,00 

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 
 
 
 

TIT. 1 -   Spese correnti 
 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
 
 
 
 

TIT. 2 -   Spese in conto capitale 
 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 

 

TIT. 3 -   Spese per incremento di attività finanziarie 

 
Totale spese finali ........  

 
 
TIT. 4 -   Rimborso di prestiti 

 

TIT. 5 -   Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 

TIT. 7 -   Spese per conto terzi e partite di giro 

Totale spese dell'esercizio  

TOTALE COMPLESSIVO SPESE  

 
 

532.203,80 
 
 
 

20.736.663,59 
 

0,00 
 
 
 

596.061,09 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 
 

 
17.175.956,36 

 
 
 
 
 

1.510.607,78 
 
 
 

0,00 

18.352.099,77 16.077.206,76 21.332.724,68 18.686.564,14 

 
0,00 

 
131.498,76 

 
1.295.962,40 

 
1.295.962,40 

10.999.637,76 10.999.637,76 10.999.637,76 10.999.637,76 

6.297.386,27 5.576.324,38 6.297.386,27 5.964.591,72 

35.649.123,80 32.784.667,66 39.925.711,11 36.946.756,02 

35.751.830,94 37.122.100,53 40.457.914,91 36.946.756,02 

 
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO  

 
4.706.083,97 

  
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA  

 
0,00 

 
175.344,51 

 

TOTALE A PAREGGIO  40.457.914,91 37.122.100,53 
 

TOTALE A PAREGGIO  40.457.914,91 37.122.100,53 
 

 

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 



 
 

 

 
 

Allegato 9 - Allegato b) - Fondo pluriennale vincol ato 
 

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLUR IENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*  

 
 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 
2016 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti e imputate 
all'esercizio 2017 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

 
Riaccertamento degli 

impegni di cui alla 
lettera b) effettuata 

nel corso 
dell'esercizio 2017 
(cd. economie di 

impegno) 

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'esercizio 

2017 (cd. economie di 
impegno) su impegni 
pluriennali finanziati 

dal FPV e imputati agli 
esercizi succ. al 2017 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
rinviata all'esercizio 
2018 e successivi 

 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione 

all'esercizio 2018 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione 

all'esercizio 2019 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione a 

esercizi successivi a 
quelli considerati nel 
bilancio pluriennale e 

coperte dal fondo 
pluriennale vincolato 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017 

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 
06 

07 
Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo stud io 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
05 

 
02 

 
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e  
attività culturali  

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

beni e attività culturali  

 
06 

 
01 

02 

 
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo  
libero  

Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tempo libero  

 
07 

 
01 

 
MISSIONE 7 - Turismo  

 
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

 
08 

 
01 

02 

 
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia  
abitativa  

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
economico-popolare 

 Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
edilizia abitativa  

 
09 

 
02 

 
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del  
territorio e dell'ambiente  

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 

 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 
2016 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti e imputate 
all'esercizio 2017 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

 
Riaccertamento degli 

impegni di cui alla 
lettera b) effettuata 

nel corso 
dell'eserczio 2017 
(cd. economie di 

impegno) 

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'esercizio 

2017 (cd. economie di 
impegno) su impegni 
pluriennali finanziati 

dal FPV e imputati agli 
esercizi succ. al 2017 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
rinviata all'esercizio 
2018 e successivi 

 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione 

all'esercizio 2018 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione 

all'esercizio 2019 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione a 

esercizi successivi a 
quelli considerati nel 
bilancio pluriennale e 

coperte dal fondo 
pluriennale vincolato 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017 

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 
03 

04 

05 

 
06 

Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
forestazione 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

del territorio e dell'ambiente  

 
10 

 
02 

05 

 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

 
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
11 

 
01 

 
MISSIONE 11 - Soccorso civile  

 
Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
12 

 
01 

02 

03 

04 

06 

07 

 
08 

09 

 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e  
famiglia  

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 0,00 

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programmazione e governo della rete dei servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
sociosanitari e sociali 

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e famiglia  



 

 

 

 

 
 
 
 

MISSIONI E PROGRAMMI 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre dell'esercizio 
2016 

 
 

Spese impegnate 
negli esercizi 

precedenti e imputate 
all'esercizio 2017 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

 
Riaccertamento degli 

impegni di cui alla 
lettera b) effettuata 

nel corso 
dell’esercizio 2017 
(cd. economie di 

impegno) 

Riaccertamento degli 
impegni di cui alla 

lettera b) effettuata nel 
corso dell'esercizio 

2017 (cd. economie di 
impegno) su impegni 
pluriennali finanziati 

dal FPV e imputati agli 
esercizi succ. al 2017 

Quota del fondo 
pluriennale vincolato 

al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, 
non destinata ad 
essere utilizzata 

nell'esercizio 2017 e 
rinviata all'esercizio 
2018 e successivi 

 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione 

all'esercizio 2018 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione 

all'esercizio 2019 e 
coperte dal fondo 

pluriennale vincolato 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2017 
con imputazione a 

esercizi successivi a 
quelli considerati nel 
bilancio pluriennale e 

coperte dal fondo 
pluriennale vincolato 

 
 
 

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 2017 

  (a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g) = (c)+(d)+(e)+(f) 
 

14 
 

02 

03 

 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  

 
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

competitività  

 
20 

 
01 

02 

 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  

 
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
50 

 
01 

 
02 

 
MISSIONE 50 - Debito pubblico  

 
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
obbligazionari 

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

 Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
60 

 
01 

 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  

 
Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
99 

 
01 

 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  

 
Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 102.707,14 97.707,13 5.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
 

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata 
del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere 
alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni 



 

 

 

assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo 
pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti 
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in 
vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del 
fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale 
vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e re-imputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e re-imputati all'esercizio N in occasione 
del riaccertamento straordinario dei residui. 

 
 

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta 
motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il 
cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in 
economia. 

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della 
voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci 
iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g). 

 
* 

Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 
2016 al posto di N+1, etc. 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
 

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  12.716.675,17 8.858,28 14.980.910,03 - 15.085.910,03 - 
1010106 Imposta municipale propria 3.869.017,92 8.858,28 3.860.159,64 - 3.860.159,64 - 
1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - - - - - - 
1010116 Addizionale comunale IRPEF 684.271,61 - 1.588.782,07 - 1.588.782,07 - 
1010134 Imposta di bollo - - - - - - 
1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto - - - - - - 
1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) - - - - - - 
1010141 Imposta di soggiorno - - - - - - 
1010149 Tasse sulle concessioni comunali 2.191.816,07 - 2.073.951,49 - 2.073.951,49 - 
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - - - - - - 
1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - - - - - - 
1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 115.000,00 - 130.000,00 - 150.000,00 - 
1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 20.700,31 - 50.600,00 - 75.600,00 - 
1010154 Imposta municipale secondaria - - - - - - 
1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - - - - - - 
1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 5.538.923,09 - 5.836.002,64 - 5.896.002,64 - 
1010164 Diritti mattatoi - - - - - - 
1010165 Diritti degli Enti provinciali turismo - - - - - - 
1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche - - - - - - 
1010170 Proventi dei Casinò - - - - - - 
1010175 Imposta Unica Comunale (IUC) - - - - - - 
1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) - - - - - - 
1010195 Altre ritenute n.a.c. - - - - - - 
1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. - - - - - - 
1010197 Altre accise n.a.c. - - - - - - 
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 296.946,17 - 291.414,19 - 291.414,19 - 
1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. - - 1.150.000,00 - 1.150.000,00 - 

 
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  814,24 - 814,24 - 814,24 - 
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COMUNE DI 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni - - - - - - 
1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni - - - - - - 
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province - - - - - - 
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 814,24 - 814,24 - 814,24 - 
1010498 Altre compartecipazioni alle province - - - - - - 
1010499 Altre compartecipazioni a comuni - - - - - - 

 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni  Centrali  - - - - - - 
1030101 Fondi perequativi dallo Stato - - - - - - 

 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia autonoma  - - - - - - 
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - - - 

 
1000000 TOTALE TITOLO 1  12.717.489,41 8.858,28 14.981.724,27 - 15.086.724,27 - 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 TRASFERIMENTI CORRENTI  
 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni pubbliche  171.604,51 - 165.004,51 - 165.004,51 - 
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 19.913,29 - 19.913,29 - 19.913,29 - 
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 151.691,22 - 145.091,22 - 145.091,22 - 
2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza - - - - - - 
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - - - - - - 

 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  - - - - - - 
2010201 Trasferimenti correnti da famiglie - - - - - - 

 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese  - - - - - - 
2010301 Sponsorizzazioni da imprese - - - - - - 
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese - - - - - - 

 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali Private  - - - - - - 
2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 

 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione E uropea e dal Resto del Mondo  - - - - - - 
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - - - 
2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - - - 

 
2000000 TOTALE TITOLO 2  171.604,51 - 165.004,51 - 165.004,51 - 
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COMUNE DI 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti dalla gestione dei beni  3.172.771,01 408.037,84 3.129.220,11 272.390,00 3.135.220,11 272.390,00 
3010100 Vendita di beni - - - - - - 
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3.151.121,01 408.037,84 3.010.570,11 272.390,00 3.006.570,11 272.390,00 
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 21.650,00 - 118.650,00 - 128.650,00 - 

 
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli  

illeciti  955.000,00 441.000,00 981.000,00 441.000,00 981.000,00 441.000,00 

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti - - - - - - 

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - - - - - - 
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 955.000,00 441.000,00 981.000,00 441.000,00 981.000,00 441.000,00 
3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti - - - - - - 

 
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi  - - - - - - 
3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine - - - - - - 
3030200 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine - - - - - - 
3030300 Altri interessi attivi - - - - - - 

 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  - - - - - - 
3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento - - - - - - 
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi - - - - - - 
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi - - - - - - 
3049900 Altre entrate da redditi da capitale - - - - - - 

 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  224.894,19 - 224.894,19 - 224.894,19 - 
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COMUNE DI 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
3050100 Indennizzi di assicurazione - - - - - - 
3050200 Rimborsi in entrata - - - - - - 
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 224.894,19 - 224.894,19 - 224.894,19 - 

 
3000000 TOTALE TITOLO 3  4.352.665,20 849.037,84 4.335.114,30 713.390,00 4.341.114,30 713.390,00 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale  - - - - - - 
4010100 Imposte da sanatorie e condoni - - - - - - 
4010200 Altre imposte in conto capitale - - - - - - 

 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti  11.479.989,14 - 15.192.819,85 - 5.870.026,64 - 
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 11.066.401,57 - 14.187.819,85 - 5.830.026,64 - 
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 373.587,57 - - - - - 
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 40.000,00 - 1.005.000,00 - 40.000,00 - 
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - - - 
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche - - - - - - 

 
4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e - - - - - - 
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche - - - - - - 
4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese - - - - - - 
4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione 

Europea e del Resto del Mondo - - - - - - 

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione - - - - - - 

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione - - - - - - 
4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione - - - - - - 
4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche - - - - - - 
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COMUNE DI 

Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese - - - - - - 
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo - - - - - - 
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - - - 
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie - - - - - - 
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese - - - - - - 
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - - - 

 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali ed immateriali  767.138,75 - 492.996,00 492.996,00 - - 
4040100 Alienazione di beni materiali 497.142,25 - 492.996,00 492.996,00 - - 
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 269.996,50 - - - - - 
4040300 Alienazione di beni immateriali - - - - - - 

 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale  710.000,00 - 710.000,00 - 710.000,00 - 
4050100 Permessi di costruire 710.000,00 - 710.000,00 - 710.000,00 - 
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari - - - - - - 
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso - - - - - - 
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. - - - - - - 

 
4000000 TOTALE TITOLO 4  12.957.127,89 - 16.395.815,85 492.996,00 6.580.026,64 - 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
 

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie  - - - - - - 
5010100 Alienazione di partecipazioni - - - - - - 
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento - - - - - - 
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine - - - - - - 
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine - - - - - - 

 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine  - - - - - - 
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche - - - - - - 
5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie - - - - - - 
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese - - - - - - 
5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - - - 
5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche - - - - - - 
5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie - - - - - - 
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese - - - - - - 
5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - - - 

 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine  - - - - - - 
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche - - - - - - 
5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie - - - - - - 
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese - - - - - - 
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo - - - - - - 
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche - - - - - - 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie - - - - - - 
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese - - - - - - 
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 

Mondo - - - - - - 
5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche - - - - - - 
5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie - - - - - - 
5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese - - - - - - 
5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto 

del Mondo - - - - - - 

 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità finanziarie  - - - - - - 
5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche - - - - - - 
5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie - - - - - - 
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese - - - - - - 
5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private - - - - - - 
5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo - - - - - - 
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica - - - - - - 
5040700 Prelievi da depositi bancari - - - - - - 

 
5000000 TOTALE TITOLO 5  - - - - - - 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 
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TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ACCENSIONE DI PRESTITI  
 

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari  - - - - - - 
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine - - - - - - 
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine - - - - - - 

 
6020000 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine  - - - - - - 
6020100 Finanziamenti a breve termine - - - - - - 
6020200 Anticipazioni - - - - - - 

 
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine  - - - - - - 
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine - - - - - - 
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali - - - - - - 
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - - - - - - 

 
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento  - - - - - - 
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario - - - - - - 
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione - - - - - - 
6040400 Accensione Prestiti - Derivati - - - - - - 

 
6000000 TOTALE TITOLO 6  - - - - - - 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 

Allegato n.12/2 

 

 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE  
 

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere  4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 

 
7000000 TOTALE TITOLO 7  4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 
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Allegato al PEG degli Enti Locali - entrate per titoli, tipologie e 
categorie Previsioni di Competenza 2018, 2019, 2020 
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TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

 
DENOMINAZIONE 

Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  Totale  di cui entrate non  
ricorrenti  Totale  di cui entrate non  

ricorrenti  
 
 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
 

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro  28.390.730,99 700.000,00 2.390.730,99 700.000,00 2.390.730,99 - 
9010100 Altre ritenute - - - - - - 
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.651.996,72 - 1.651.996,72 - 1.651.996,72 - 
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo - - - - - - 
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione - - - - - - 
9019900 Altre entrate per partite di giro 26.738.734,27 700.000,00 738.734,27 700.000,00 738.734,27 - 

 
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi  343.794,09 - 193.794,09 - 193.794,09 - 
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 333.288,84 - 183.288,84 - 183.288,84 - 
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi - - - - - - 
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi - - - - - - 
9020400 Depositi di/presso terzi 10.505,25 - 10.505,25 - 10.505,25 - 
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi - - - - - - 
9029900 Altre entrate per conto terzi - - - - - - 

 
9000000 TOTALE TITOLO 9  28.734.525,08 700.000,00 2.584.525,08 700.000,00 2.584.525,08 - 

Totale TITOLI  63.281.229,81 1.557.896,12 42.810.001,73 1.906.386,00 33.105.212,52 713.390,00 
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA  Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
  Totale  - di cui non ricorrenti  Totale  - di cui non ricorrenti  Totale  - di cui non ricorrenti  
 
 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI  
101 Redditi da lavoro dipendente 3.331.719,12 - 3.153.065,01 - 2.995.730,04 - 
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 295.677,24 - 270.422,95 - 225.609,74 - 
103 Acquisto di beni e servizi 10.693.622,49 - 9.611.966,67 - 9.423.743,54 - 
104 Trasferimenti correnti 1.333.968,28 - 1.131.889,99 - 1.097.889,80 - 
105 Trasferimenti di tributi - - - - - - 
106 Fondi perequativi - - - - - - 
107 Interessi passivi 871.777,39 - 773.619,66 - 671.657,94 - 
108 Altre spese per redditi da capitale - - - - - - 
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate - - - - - - 
110 Altre spese correnti 3.584.760,03 - 3.444.268,50 - 3.244.268,50 - 
 
100 Totale TITOLO 1  20.111.524,55 - 18.385.232,78 - 17.658.899,56 - 
 
 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE   
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente - - - - - - 
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.357.519,97 - 15.902.819,85 - 6.580.026,64 - 
203 Contributi agli investimenti - - - - - - 
204 Altri trasferimenti in conto capitale 79.888,67 79.888,67 - - - - 
205 Altre spese in conto capitale 519.719,25 492.992,25 - - - - 
 
200 Totale TITOLO 2  12.957.127,89 572.880,92 15.902.819,85 - 6.580.026,64 - 
 
 TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIAR IE  
301 Acquisizioni di attività finanziarie - - - - - - 
302 Concessione crediti di breve termine - - - - - - 
303 Concessione crediti di medio-lungo termine - - - - - - 
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie - - - - - - 
 
300 Totale TITOLO 3  - - - - - - 
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA  Previsioni dell'anno 2018  Previsioni dell'anno 2019  Previsioni dell'anno 2020  
  Totale  - di cui non ricorrenti  Totale  - di cui non ricorrenti  Totale  - di cui non ricorrenti  
 
 TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI  
401 Rimborso di titoli obbligazionari - - - - - - 
402 Rimborso prestiti a breve termine - - - - - - 
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.117.768,18 - 1.152.884,82 - 1.170.024,88 - 
404 Rimborso di altre forme di indebitamento - - - - - - 
405 Fondi per rimborso prestiti - - - - - - 
 
400 Totale TITOLO 4  1.117.768,18 - 1.152.884,82 - 1.170.024,88 - 
 
 TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTIT UTO TESORIERE/CASSIERE  
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 
 
500 Totale TITOLO 5  4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 4.347.817,72 - 
 
 TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  
701 Uscite per partite di giro 27.690.730,99 - 1.690.730,99 - 1.690.730,99 - 
702 Uscite per conto terzi 1.043.794,09 - 893.794,09 - 893.794,09 - 
 
700 Totale TITOLO 7  28.734.525,08 - 2.584.525,08 - 2.584.525,08 - 

TOTALE 67.268.763,42 572.880,92 42.373.280,25 - 32.341.293,88 - 
 
 
 
 



16/15 

COMUNE DI 

Allegato n.12/7 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  

 
Allegato n. 5/2 

al D.Lgs 118/2011 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 

DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)  € 11.501.987,12 
 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) 
 
(-) 

 

€ 410.289,15 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1) 
 

(+) € 8.260.868,52 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) 
 

(-) € 26.260.416,18 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) 
 

(+) € 39.369.182,52 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) (+) € 0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  (g) = (e) -(d)+(f)  (2) (-) € 13.108.766,34 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c) - 

(d)+ (e) + (f) -(g) 
  

 

€ 19.352.566,49 
 

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h): € 19.352.566,49 
Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4) 
Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 
Fondo ……..al 31/12/N-1 

Totale parte accantonata (i) 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare di 

Totale parte vincolata (l) 

Totale parte destinata agli investimenti (m) 

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6) 

 

 
€ 27.140.310,75 

€ 0,00 

€ 0,00 
€ 27.140.310,75 

 
€ 8.178.369,82 

€ 0,00 
€ 0,00 
€ 0,00 
€ 0,00 

€ 8.178.369,82 
 

€ 0,00 
 

-€ 15.966.114,08 
€ 0,00 

 

 
 

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto 
legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato. 

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo 
pluriennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015. 
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3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 
4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 
del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria. 

(5) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità 
finanziaria n. 5.4 è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi. 
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DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 

L’Ente deve specificare e quantificare il disavanzo di amministrazione derivante dall’ultimo conto consuntivo approvato, dagli altri disavanzi o 
squilibri della gestione finanziaria- contabile, come segue: 

1) Disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del Tuel: indicare l’anno o gli anni di accertamento, la quantificazione, i provvedimenti 
adottati per il ripiano evidenziati nell’ipotesi di bilancio e la quota di competenza dell’organo straordinario della liquidazione ex art. 254 
del Tuel, salvo il comma 10 dell’art.255 del Tuel. (con l’eccezione prevista per le province in stato di dissesto, ai sensi dell’art. 2 bis del 
D.L. n. 113/2016, conv, con legge n. 160/2016); 

2) Maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 di cui al D.M. 2/04/2015: quantificare l’ammontare determinato a seguito di riaccertamento 
straordinario dei residui, descrivere la modalità di riparto ai sensi dell’art. 3 comma 16 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., verifica del ripiano in 
sede di approvazione del rendiconto 2015, recupero applicato al primo esercizio del bilancio 2016-2018, art. art 4 del D.M. 02/04/2015 e 
l’eventuale quota di competenza dell’organo straordinario della liquidazione; 

3) Disavanzo tecnico ex art. 3 comma 13 del D.lgs n. 118/2011: indicare la quota applicata all’ipotesi distinguendola dal disavanzo da 
riaccertamento straordinario. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                 Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 
 
 

ENTRATE CASSA 2018  COMPETENZA 
SPESE CASSA 2018  COMPETENZA 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 175.344,51   
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  - - - Disavanzo di amministrazione - - 433.221,48 780.418,64 
Fondo pluriennale vincolato  - - -  
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 14.220.812,22 12.717.489,41 14.981.724,27 15.086.724,27 Titolo 1 - SPESE CORRENTI 

- di cui fondo plur. vincolato 
24.399.836,35 20.111.524,55 18.385.232,78 17.658.899,56 
 - - - 

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 607.765,70 171.604,51 165.004,51 165.004,51  
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 14.461.425,81 4.352.665,20 4.335.114,30 4.341.114,30 
 
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 13.039.791,19 12.957.127,89 16.395.815,85 6.580.026,64 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 

- di cui fondo plur. vincolato 
11.848.563,68 12.957.127,89 15.902.819,85 6.580.026,64 
 - - - 

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE - - - - 

Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
- di cui fondo plur. vincolato 

- - - - 
 - - - 

Totale entrate finali 42.329.794,92 30.198.887,01 35.877.658,93 26.172.869,72 Totale spese finali 36.248.400,03 33.068.652,44 34.288.052,63 24.238.926,20 
 
 
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 28.184,94 - - - 

Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

758.242,76 1.117.768,18 1.152.884,82 1.170.024,88 
 - - - 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO/CASSIERE 1.068.825,25 4.347.817,72 4.347.817,72 4.347.817,72 

Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

1.068.825,25 4.347.817,72 4.347.817,72 4.347.817,72 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 28.243.250,53 28.734.525,08 2.584.525,08 2.584.525,08 Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO 27.492.789,31 28.734.525,08 2.584.525,08 2.584.525,08 
Totale titoli 71.670.055,64 63.281.229,81 42.810.001,73 33.105.212,52 Totale titoli 65.568.257,35 67.268.763,42 42.373.280,25 32.341.293,88 
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 71.845.400,15 63.281.229,81 42.810.001,73 33.105.212,52 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 65.568.257,35 67.268.763,42 42.806.501,73 33.121.712,52 
 
Fondo di cassa finale presunto 6.277.142,80  

 
 
* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
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EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza  
   2018 2019 2020 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  175.344,51  
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  - - - 
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  - 436.721,48 763.918,64 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+)  17.241.759,12 19.481.843,08 19.592.843,08 
- - - 

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 
1) di cui fondo plur. vincolato 
2) di cui fondo crediti di dubbia esigibilita' 

(-)  20.111.524,55 18.385.232,78 17.658.899,56 
- - - 

3.301.860,18 3.200.000,00 3.000.000,00 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  79.888,67 - - 
 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 
4) di cui per estinzione anticipata di prestiti 
5) di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

(-)  1.117.768,18 1.152.884,82 1.170.024,88 
- - - 
- - - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -4.067.422,28 -492.996,00 - 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO  EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA  
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEG LI ENTI LOCALI  
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) 
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+)  -  
- 

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

(+)  - 492.996,00 - 
- - - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  - - - 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  - - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)  
O=G+H+I-L+M  -4.067.422,28 - - 

 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)  -  
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)  - - - 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  12.957.127,89 16.395.815,85 6.580.026,64 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)  - - - 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)  - - - 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)  - - - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)  - - - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (-)  - - - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)  - - - 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  - - - 
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EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza  
2018 2019 2020 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 
- di cui fondo plur. vincolato di spesa 

(-)  12.957.127,89 15.902.819,85 6.580.026,64 
- - - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (-)  - - - 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  79.888,67 - - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

 79.888,67 492.996,00 - 

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)  - - - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)  - - - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (+)  - - - 
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)  - - - 
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)  - - - 
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie (-)  - - - 
 

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

 -3.987.533,61 492.996,00 - 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):      
Equilibrio di parte corrente (O)   -4.067.422,28 - - 
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)  -   
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   -4.067.422,28 - - 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.03.00.00.000. 
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del 
titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica U.3.03.00.00.000. 
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Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
con codifica U.3.04.00.00.000. 
 
 

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso 
dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato 
di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della 
quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è 
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 
(****) 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. 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.02.00.00.000. 
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
codifica E.5.03.00.00.000. 

 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.5.04.00.00.000. 
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.02.00.00.000. 
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.03.00.00.000. 
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
U.3.04.00.00.000. 
 
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. 
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(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizi o è 
consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto 
dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota 
libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 
precedente. 
 
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali. 
 
(4) 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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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

 

 

 
 
 

ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RICORRENTE  
 

Indicare le entrate e le spese “una tantum” previste nell’ipotesi di bilancio (es: proventi oneri sanzioni del codice della strada, oneri concessori, rimborsi vari, ecc.) 
 
 

 

Oggetto 

Anno N Anno N+1 Anno N+2 

Entrate Spese Entrate Spese Entrate Spese 

Risorsa Importo € 
Inter- 
vento Importo € Risorsa Importo € 

Inter- 
vento Importo € Risorsa Importo € 

Inter- 
vento Importo € 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

 

 

 

VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITA’ INTERNO (2015 ) 
 

Ente soggetto al rispetto del patto di stabilità interno 
(per dimensione demografica) 

[si] []  

Sono state rispettate le regole del patto nell’anno 
antecedente quello dell’ipotesi di bilancio 

 
[] 

 
[no] 

Le previsioni di entrata e di spesa sono state iscritte 
nell’ipotesi di bilancio in misura tale da assicurare il 
rispetto delle regole che disciplinano il patto 

 

 
[si] 

 

 
[]  

Riportare apposito prospetto dimostrativo redatto 
sulla base della normativa vigente. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ente ha applicato le sanzioni in caso di violazione del patto di stabilità  di cui all’art. 31, comma 26, lett. b), c), d), e), D.L. 183/2011       NO 
Con la presente ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 259 del D.Lgs 259/2000, si formula istanza 
di adeguamento dei contributi statali alla media unica nazionale ed a quella della fascia nazionale di appartenenza.  
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Dal 2016 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

(da allegare al bilancio di previsione) 
(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso 
della riunione del 17-1-2018) 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012 COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) (+) - - - 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
A) Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  (A1+A2+A3)  (+) - - - 
 
B) Titolo  1 - Entrate  correnti  di  natura  tributaria,  contributiva  e perequativa  (+) 12.717.489,41 14.981.724,27 15.086.724,27 
C) Titolo  2 - Trasferimenti  correnti  validi  ai fini  dei  saldi  finanza  pubblica  (+) 171.604,51 165.004,51 165.004,51 
D) Titolo  3 - Entrate  extratributarie  (+) 4.352.665,20 4.335.114,30 4.341.114,30 
E) Titolo  4 - Entrate  in c/capitale  (+) 12.957.127,89 16.395.815,85 6.580.026,64 
F) Titolo  5 - Entra te da riduzione  di  attività  finanziarie  (+) - - - 
G) SPAZI FINANZIARI  ACQUISITI (1) (+) - - - 
 
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 20.111.524,55 18.385.232,78 17.658.899,56 
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 3.301.860,18 3.200.000,00 3.000.000,00 
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) - - - 
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - 
H) Titolo  1 - Spese correnti  valide  ai fini  dei  saldi  di  finanza  pubblica  (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 16.809.664,37 15.185.232,78 14.658.899,56 
 
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.957.127,89 15.902.819,85 6.580.026,64 
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) - - - 
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - 
I) Titolo  2 - Spese in c/capitale  valide  ai fini  dei  saldi  di  finanza  pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 12.957.127,89 15.902.819,85 6.580.026,64 
 
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) - - - 
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
L) Titolo  3 - Spese per  incremento  di  attività  finanziaria  (L=L1 + L2) (-) - - - 
 
M) SPAZI FINANZIARI  CEDUTI (1) (-) - - - 
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L- M)  432.094,75 4.789.606,30 4.933.943,52 
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 SI L’ente ha applicato le sanzioni in caso di violazione del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 714 e 723, della legge n. 208/2015 

3) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 
'Pareggio bilancio e Patto stabilità' e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, 
non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere. 
4) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
5) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o 
positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto. 

 

 
 (*) Allegato previsto dal DM 30 marzo 2016 
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + 
gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi 
che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 
5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli 
a debito). 
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma 
algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio 
corrente e degli esercizi precedenti. 

 

 

Descrivere i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti sui bilanci interessati: 
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PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTIVAZIONE DELLE ENTR ATE PROPRIE E 
VERIFICA ATTENDIBILITA’ DELLE PREVISIONI DELL’IPOTE SI DI BILANCIO 

P A R T E III  
 

 

QUADRO N. 1 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I .M .U.) 
 

Estremi ultima deliberazione di determinazione 
dell’aliquota n. 9 

 
del   28/03/2018 

 

Misura dell’aliquota deliberata 
anno ipotesi di bilancio 

 
10.6 per mille 

 
 

Misura aliquota applicata 
anno precedente ipotesi di bilancio  10.0 

 

Entrate previste ipotesi di bilancio  € 3.860.159,64;  

n+1 3.860.159,64; n+2 3.860.159,64 

 
Anno 
(1) 

Accertamenti Riscossione imposta 
ordinaria 

Riscossione recupero 
evasione 

2017 2.939.082,44 2.939.082,44 273.786,83

2016 3.188.059,77 1.506.199,04 1.370.305,12

2015 5.581.485,68 3.161.533,00 396.498,20

(1) Indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell’ipotesi di bilancio rilevabili dal conto 
consuntivo o verbale di chiusura 

 
Motivazione eventuali scostamenti:  
 
per prassi si procedeva ad accertare l’imposta per competenza e non per cassa per cui risultano dai dati 
consuntivi incassi in conto residui che rappresentano riscossioni da recupero evasione pertanto sono 
stati riportati nella relativa colonna 

 

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione 
 

Servizio accertamento in forma diretta [X]  esternalizzato [ ] 
 

Servizio riscossione diretta [X]        concessionario [ ] 
 

Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento 2016 
 

E’ stato adottato il regolamento previsto 
dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 [si] [] 
(delibera n. 49 in data 29/07/2014) 
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QUADRO N. 2 
 

Tributo per i servizi indivisibili. TASI 
 

Estremi ultima deliberazione di determinazione 
dell’aliquota n. 10 

 
del   28/03/2018 

revocata a seguito richiesta MEF 
con Delibera n. 22 del 05/06/2018

 

Misura dell’aliquota deliberata 
anno ipotesi di bilancio 

 
0 per mille  

 

Misura aliquota applicata 
anno precedente ipotesi di bilancio  o per mille 

 

Entrate previste ipotesi di bilancio €   0 
 0, anno n+2 0 

anno 

 
Anno 
(1) 

Accertamenti Riscossione imposta 
ordinaria 

Riscossione recupero 
evasione 

2017 0 0 0

2016 0 0  0

2015 0  0  0

(1) Indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell’ipotesi di bilancio rilevabili dal conto 
consuntivo o verbale di chiusura 

 
Motivazione eventuali scostamenti:    

 

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione 
 

Servizio accertamento in forma diretta [X]  esternalizzato [ ] 
 

Servizio riscossione diretta [X]                         concessionario [ ] 
 

Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento   
 

E’ stato adottato il regolamento previsto 
Ai sensi del comma 682, art. 1, della legge n.147/2013, (IUC) [si] [] 
(delibera n. 49 in data 29/07/2014) 

n+1 €
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Anno n + 1 €        1.588.782,07 

QUADRO N. 3 
 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

Estremi ultima deliberazione di determinazione 

dell’aliquota delibera di Consiglio Comunale  n. 11 
del  28/03/2018 

 
 

Misura dell’aliquota deliberata anno 

Ipotesi di bilancio 0, 8% 
 

E’ stata stabilita una soglia di esenzione 

(art. 1, coma 3-bis, D.Lgs. n. 360/1998, come integrato 

dall’art. 1, comma 142, legge n. 296/2006) [] [no] 

Se si, indicare la soglia di esenzione 

Misura applicata nell’anno precedente ipotesi di bilancio 0, 4% 

Eventuali scaglioni deliberati ai sensi del D.P.R. n. 917/1986: 

Eventuale soglia di esenzione stabilita anno precedente 

Ipotesi di bilancio 

 
Entrate previste anno ipotesi       €         684.271,61 

 

  Anno n +2 €         1.588.782,07 
 
 

Entrate previste anno precedente ipotesi €         684.271,61 
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QUADRO N.4 
 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI O CANONE PER L’ INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (*) 

 
 

- La gestione è: in forma diretta [X ] in concessione [ ] 
 
 

Estremi approvazione del regolamento 
previsto dal D. Lgs. 507/93 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 
del 14/05/2002 

 

Estremi ultima deliberazione approvazione tariffe Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del  
03/04/2018 

 

Se comune turistico: 
è stata applicata per l’imposta pubblicità la maggiorazione 
del 50% prevista dall’ art. 3, comma 6, D. Lgs.507/1993 [] [no] 

 
E’ stata rideterminata la tariffa per la pubblicità ordinaria 
sulla base del D.P.C.M. 16-2-2001 [] [no] 

 
E’ stato adottato il regolamento previsto 
dall’art.62 del D.Lgs. n. 446/1997 e le relative tariffe [] [no] 
(deliberazione  n.  del  ) 

 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio €          20.100,31; n+1 
€   50.000,00; n +2 €   75.000,00 

 

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 
Anno 2017 €  17.357,49 
Anno 2016 €  12.527,48 

 

Motivazione eventuali scostamenti rispetto 
 

(*) L’art. 62 del D. Lgs. 446/97 ha stabilito che i Comuni possono con regolamento adottato a norma dell’art. 
52 escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del 
D.Lgs.15 novembre 1993 n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o 
sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffe: 
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. 
Con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 si è proceduto alla rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla 
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nella  misura  
determinate dall’art. 1. 
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QUADRO N. 5 
 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (*) 

 
 

La gestione è: in forma diretta [X ] in concessione [ ] 
 

Estremi approvazione del regolamento 
previsto dal D. Lgs. 507/93 deliberazione Commissione 
Straordinaria n. 2 1 6del03/06/1994 

 

Estremi ultima deliberazione determinazione tariffe Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 
del 14/05/2002 

 

E’ stato adottato il regolamento previsto dall’art. 63 
del D. Lgs. 446/97 come modificato dall’ art. 31, L. 
448/99, dall’art. 18 L. 488/99 e dall’art. 10 della L. 166/2002. 

[] [no] 
 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio €   115.000,00; n+1 
         130.000,00; n +2 €  150.000,00 

 
 

 

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 
Anno 2017 €  100.357,83 
Anno 206 €  166.000,00 

 

Motivazione eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente l’ipotesi 
 
 
 

(*) L’articolo 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998 n. 488 modificando il comma 1 dell’art. 63 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i comuni e le province possono, con regolamento 
adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione nel proprio territorio della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. I comuni e  
le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia 
permanente che temporanea, di strade, aree, e relativi spazi, sia assoggettata al pagamento di un canone  
da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. 
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QUADRO N. 6 

 
CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

 
- L’ente è dotato di impianto di depurazione  [] - funzionante [ ]- non funzionante [ ] 
- Il servizio è gestito: in economia [ X ] 

Altre forme di gestione [ ] 
(specificare quale)   

 
 

 

(1) Estremi ultima deliberazione di approvazione 

delle tariffe per insediamenti civili e produttivi n.27 

L’ente ha applicato le seguenti tariffe: (*) 

- Fognatura € 0,10250 per mc. 
- Depurazione € 0,31040 per mc. 

 

del  03/04/2018 

 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio €    542.732,93  

€  407.085,09 ; n +2 €  €   407.085,09  
 

n+1 

 

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 
Anno 2017 €  1.400.000,00 
Anno 2016 €  800.000,00 

 

Motivazione eventuali scostamenti  
 
 
 

Previsione spesa gestione servizio fognatura e depurazione: €  542.732,93 
 
 
 
 
 

(*) L.’ art. 31, comma 29, L. 448/98, in materia di tariffe del servizio idrico, ha stabilito che il CIPE nella 
seduta del 15 febbraio 2000 ha confermato sino al 30 giugno dello stesso anno la validità delle direttive per la 
determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione dettate con delibera 19 
febbraio 1999. Il CIPE si è riservato con ulteriori direttive in corso di emanazione di procedere alla revisione 
delle suddette tariffe. Il successivo comma 31, stabilisce che per gli enti in dissesto non vi è l’obbligo di 
destinare, prioritariamente, i proventi derivanti dal canone della depurazione e della fognatura alla gestione e 
manutenzione degli impianti medesimi. 
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QUADRO N. 7 

 
DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
 

Estremi ultima deliberazione di approvazione 
delle tariffe n.  del    

 
Sono stati applicate le tariffe previste dall’art. 10, comma 10, 
del D.L. n. 8 del 1993, convertito nella L.68/93 

 
[si] 

 
[no] 

Sono stati fissati criteri per l’applicazione dei diritti 
in misura superiore ai minimi tabellari 

 
[si] 

 
[no] 

 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio €    
  ; n +2 €    

n+1 € 

 
 

 

Entrate accertate anno  (1) €    
 

Entrate accertate anno  (1) €    
 

Motivazione eventuali scostamenti     
 

(1) indicare accertamenti degli ultimi due anni antecedenti quello dell’ipotesi 
 
 
 
 

QUADRO N.8 
 

PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI 
 
 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio €  42.031,34 
€ 413.000; n +2 € 473.000,00 

n+1 

 
 

di cui: 

• per fitti fabbricati €  8.000,00 

• per impianti sportivi €  30.031,04 

• altro (caserma carabinieri) €  75.000,00 
 
 

Andamento accertamenti e riscossioni entrate biennio precedente all’anno dell’ipotesi 
 

Anno Accertamenti Riscossioni 
2017 21.867,05 9.254,26

2016 34.538,11 28.177,09

 
Estremi provvedimento adeguamento/aggiornamento canoni n.  del    
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Sono stati aggiornati/adeguati i canoni ai sensi della normativa vigente 
art. 32 L. 724/94 [si] [no] 
legge 392/1978 [si] [no] 
normativa per alloggi ERP [si] []  
altro (specificare) [si] [no] 

 
Motivazione variazione in aumento o diminuzione entrate rispetto ad accertamenti anni precedenti: 
per l’immobile che ospita la locale stazione dei carabinieri, di proprietà dell’Ente, era previsto un 
comodato d’uso gratuito, venuto a scadenza, ed è in corso la stipula di un contratto di locazione per 
l’importo annuo di € 75.000,00 inoltre è in corso una valorizzazione di tutti il patrimonio con una 
revisione dei canoni di concessione/locazione 

 
 

L’ente dispone dell’inventario dei beni SI  
 

Anno ultimo aggiornamento dell’inventario  2016 
 

L’ente ha adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 
del D.L. 112/2008 SI  
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ELENCO BENI PATRIMONIALI DA ALIENARE PER IL FINANZI AMENTO DEL 
RISANAMENTO 

 
 

Alloggi indicati nel 
piano alienazioni 
Delibera Giunta 

Comunale n. 22 del 
03/04/2018 

ERP    VALORE VENDITA 
492.992.25 

 
 

BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRAT E PREVISTE 
 

Indicazione 
bene 

destinazione Tipo di 
contratto 

scadenza 
contratto 

canone 
annuo 

Ultimo anno aggiornamento 
canone o altri provvedimenti 

adottati 
Caserma carabinieri Carabinieri Locazione  75.000,00 In fase di definizione 

Impianti sportivi    30.031,04  

      

 
 

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL’ENTE 
 

n. alloggi assegnati importo complessivo canone 
previsto 

anno ultimo aggiornamento canone 

27 8.000,00  

   

 
 

LOCAZIONI PASSIVE 
 

Indicazione bene destinazione titolo scadenza Onere 
annuo 

Provvedimenti 
razionalizzazione adottati 

Istituito Don Mauro Scuola elementare Locazione  44.660,00 Studio soluzioni alternative 

      

      



COMUNE DI 
VILLARICCA  

 

 

QUADRO N. 9 
 

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSO DI COST RUIRE 
 
 

Estremi ultima delibera adeguamento   n. del    
 

Previsione anno ipotesi di bilancio (ripetere la tabella per i tre anni dell’ipotesi) 
 Previsione entrata Destinazione spesa 
 importo titolo Titolo I Titolo II 
Proventi ordinari 300.000,00 IV  300.000,00 

Proventi da condono 300.000,00 IV  300.000,00 

totale     

(indicare l’importo previsto nell’ipotesi di bilancio, la relativa allocazione e destinazione) 
 

La quota destinata a spese correnti finanzia le seguenti spese 
 

Oggetto  Importo €    
 

Oggetto  Importo €    
 

Riscossioni anni precedenti 
 Anno Anno Anno 
Proventi ordinari 409.739,66 475.127,88 478.257,12 

Proventi da condono 54.501,43 61.542,42 62.857.52 

(indicare gli importi riscossi negli ultimi tre anni antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio) 
 
 

- Domande di condono giacenti ancora da definire n.750 
-  (ex L. 47/85, L. 724/94, L. 449/97 e DL 269/2003) 

 
 

 
 
PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA DEFINZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO 

 
Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 20/06/2017 per incaricare tecnici esterni a supporto dell’UTC 
per la definizione delle domande di condono. 
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QUADRO N. 10 
 

PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA ST RADA 
 

Modalità di gestione del servizio gestione diretta [x ] esternalizzata [ ] 
 

Importo previsto nell’ipotesi di bilancio € 
       € 500.000,00  

 
 

Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92 (ripetere per i tre anni dell’ipotesi): valori uguali per i 3 anni 
 

Spesa corrente: Intervento 46900 €  62.500,00 
Spesa corrente: Intervento 46901 €  62.500,00 
Spesa corrente: Intervento 46902 €  25.000,00 
Spesa corrente: Intervento 46903 €  12.500,00 
Spesa corrente: Intervento 46904 €  25.000,00 
Spesa corrente: Intervento 46905 €  37.500,00 
Spesa corrente: Intervento 48602 €  25.000,00 
 
 

 

Spesa per investimenti  Intervento  €    
 
 
 

L’entrata presenta il seguente andamento 
 

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Anno 
2015 

Accertamenti Riscossioni Accertamento Riscossioni Accertamento Riscossioni 
1.135.604,20 165.947,59 620.851,00 245.032,92 1.280.235,22 205.074,72 

(indicare gli accertamenti e le riscossioni degli ultimi tre anni antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio) 

  500.000,00 ;  n+1  €   500.000,00 ; n +2
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QUADRO 11 
 

PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Servizi erogati dall’ente e forma di gestione *: 
 

Servizio mensa scolastica forma di gestione  affidamento esterno  
 

Servizio  forma di gestione    
 

Servizio  forma di gestione    
 

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe n.  del    
 

* Tra i servizi a domanda individuale è stato soppresso il riferimento all’illuminazione votiva dall’art. 34, comma 26 
del D.L. n. 179/2012. 

 
 

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’ IPOTESI DI 
BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA *(ripetere la tabella per i tre anni dell’ipotesi) 

 

Servizio  
Costi Entrate % 

copertura Intervento Importo Proventi Contributi 
Mensa scolastica  
2018 

Capitolo 64011 225.000,00 Capitolo 43600 103.500,00 46% 

Totale servizio      

Mensa scolastica  
2019 

Capitolo 64011 225.000,00 Capitolo 43600 103.500,00 46% 

Totale servizio      

Mensa scolastica  
2020 

Capitolo 64011 225.000,00 Capitolo 43600 103.500,00 46% 

Totale 
complessivo 

 €  € % 

 
(*) Indicare i servizi a domanda individuale erogati dall’ente tra quelli individuati nel D.M. 31 dicembre 
1983 e successive modificazioni e integrazioni, le relative forme di gestione e i dati relativi ai costi di 
gestione e alle entrate da proventi tariffari e da contributi finalizzati previsti nell’ipotesi di bilancio. 
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Percentuale di copertura complessiva 
dei costi risultanti dall’ipotesi : TOTALE PROVENTI  x 100 =  % 

TOTALE COSTI 
 
 

Percentuale di copertura dei costi TOTALE PROVENTI TARIFFARI x100= % 
da soli proventi tariffari TOTALE COSTI 

 
Percentuale di copertura complessiva dei costi nel biennio antecedente l’anno dell’ipotesi di 
bilancio 
(da conto consuntivo o verbale di chiusura) 

Servizio 
Anno 20   

(%) 
Anno 20  

(%) 
Anno ipotesi 

(%) 
    

    

    

Copertura complessiva    
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QUADRO N. 12 
 

TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, T ARI O TIA. 
 

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. 12 del   28/03/2018 
 

Tipo di gestione del servizio:  [  ] in economia 
[  ] a mezzo azienda speciale 
[  ]  a mezzo di società partecipata 
[  ] in forma consortile 
[X]   altre forme di gestione 

 
DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RI FERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO 

(ripetere la tabella per i tre anni dell’ipotesi) 
C O S T I P R O V E N T I 

PERSONALE 
N. ADDETTI. 

SPESE PER ACQUISTO 
BENI E SERVIZI 

AMMORTAMENTI 
TECNICI 

TOTALE 
SPESA 

CODICE 
FUNZIONE 

IMPORTO 

CODICE 
FUNZIONE IMPORTO 

CODICE 
FUNZIONE IMPORTO 

46 2.123.523,26  
COSTO 

TOTALE 
ESCLUSO 

PERSONALE 

 
3.465.957,74 

 2.123.523,26 
3.465.957,74 

Ruolo 
Entrate 

differenziata 

5.538.923,09 
50.557,91 

 
TOTALE 

    5.589.481,00  5.589.481,00 

 

Incidenza percentuale per servizio spazzamento  0,78% 
(non superiore al 5%) 

Costo del servizio ai fini della copertura 
(costo complessivo meno importo per spezzamento €  5.545.858,00  
 

Percentuale di copertura dei costi risultante 
dall’ipotesi di bilancio: TOTALE PROVENTI x 100= 100% 

n+1 € 100%; n +2 € 100% 
 
 

Percentuale di copertura dei costi risultante a 
consuntivo nell’anno precedente all’ipotesi di 
bilancio (da certificato sui servizi ): 100% 

 

Misura media pro capite del canone € 545,16 
 

Numero nuclei familiari esistenti: n.  12.145 
- Numero utenti iscritti a ruolo per l’ anno  :  n.  10.160 
- esercizi commerciali e/o alberghieri: n.  869 
- seconde case: n.    

 

- Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione: €   
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Famiglie di 1 componente  0,5190 45,6345 228,8413 228,8413 274,4758 

Famiglie di 2 componenti  0,6023 54,9456 305,1218 152,5609 360,0674 

Famiglie di 3 componenti  0,6536 61,4239 335,6339 111,8780 397,0579 

Famiglie di 4 componenti  1,2815 123,3529 305,1218 76,2804 428,4747 

Famiglie di 5 componenti  0,7048 67,8153 457,6827 91,5365 525,4980 

Famiglie di 6 o più componenti  0,6792 67,4788 518,7070 86,4512 586,1858 

Superfici domestiche accessorie  1,9222 97,3941 0,0000 0,0000 97,3941 
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Le utenze relative alle case coloniche e sparse di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 1989: 
- sono iscritte a ruolo [ ] 
- non sono iscritte a ruolo [X] 
- non esistono [ ]. 

 
 

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione 
 

Servizio accertamento in forma diretta [x]     esternalizzato [ ] 
 

Servizio riscossione diretta [x]                   concessionario [ ] 

Ultimo anno di imposta per il quale è stato emesso il ruolo 2018 

E’ stato effettuato il controllo delle superfici imponibili 
con le superfici catastali (art.1, comma 340, L. n. 311/2004 SI  

 
 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI U RBANI 
 

L’ente deve descrivere le modalità di gestione del servizio rifiuti se in cooperazione con la 
Provincia di appartenenza e/o la Regione: 

 
 
 
 
 

Indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente                                                
previsti nell’ipotesi (n, n+1, n+2) e nei due anni precedenti 

 
Anno Importo Oggetto Intervento 
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QUADRO N. 13 

 
PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 
- Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe: n. 27 del  03/04/2018 

 
Tipo di gestione del servizio:   [X 

[ 
[ 
[ 
[ 

] 
] 
] 
] 
] 

in economia 
in concessione 
a mezzo azienda 
speciale in forma 
consortile 
altre forme di gestione 

 

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RI FERITI 
ALL’IPOTESI DI BILANCIO 

(ripetere la tabella per i tre anni dell’ipotesi) 

 

     C O S T I   P R O V E N T I 
                 Personale 

N. addetti 
Spese per acquisto 

Beni e servizi 
 

  Ammortamenti 
tecnici Totale spesa 

Codice 
funzione Importo 

Codice 
funzione Importo 

Codice 
funzione Importo       

 
 
 

Costi 
manutentivi ed 
amministrativi 

 

 Provvista 
 

4.219.7322 mc   1.058.002,50 
 
 
 
 

496.851,40 

 1.058.002,50 
 
 
 
 

496.851,40 

TOTALE       1.554.853,90  1.554.853,90 

 
Percentuale di copertura dei costi risultante dalla 
ipotesi di bilancio TOTALE PROVENTI x 100=-100% 

TOTALE COSTI 

 

Percentuale di copertura dei costi risultante a consuntivo 
nell’anno precedente l’ipotesi (da certificato sui servizi )   100% 
Misura media pro-capite del canone €  127,92 
Numero nuclei familiari esistenti n.12.145 
Numero utenti iscritti a ruolo nell’anno n.     Esercizi 
commerciali e/o alberghieri n.487 
Seconde case n. 125; 

 

Tariffa a mc. applicata per le utenze domestiche: €            0,688400  
 

Risultati dei provvedimenti adottati: 
[ X] Recupero evasioni   [   ] Incremento tariffario [X] Controllo incrociato 
[ ] Riorganizzazione del servizio [ ] Riduzione del personale 

 
Le ultime fatture emesse si riferiscono al (indicare periodo)  2017 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
L’ente ha trasferito l’esercizio delle competenze all’ente territoriale d’Ambito        NO               
(Art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006) in quanto in attesa di operatività dello stesso 
 

n+1 € 100%; n +2 € 100% 
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Se si, indicare eventuali costi a qualunque titolo a carico Ente previsti nell’ipotesi 

N, N+1,N+2) e nei due anni precedenti
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Anno Importo Oggetto Intervento 
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QUADRO N. 14 
 

      PROVENTI DA ALTRI SERVIZI 
 
 

 
DESCRIZIONE 

COSTI DI GESTIONE PREVISTI 
NELL’IPOTESI DI BILANCIO (ripetere la tabella per i 

tre anni dell’ipotesi) 

 
ENTRATE 

 
Personale 

(oneri diretti 
e indiretti) 

Spese per 
acquisto di 
beni, manu- 
tenzione etc. 

 
Altro 

 
Totale 

 
Contributi 
finalizzati 

 
Proventi 
tariffari 

 
Distribuzione gas metano 

Farmacia 

Trasporto pubblico 

224.894,19   224.894,19   
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PARTE IV 
 
 

 
 

QUADRO N. 15 

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NEL L’IPOTESI DI 
BILANCIO 

Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto 
(escluso quelli a tempo determinato) n.  74 

 

Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione 
del dissesto n.  153 
 

Rapporto dipendenti in servizio/abitanti n.  1/422 
 

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica n.  1/146 
 

Posti spettanti sulla base della media della classe n.  214 
 

Posti risultanti dalla dotazione organica rideterminata n.  135 
 

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) 
nella dotazione organica rideterminata n.  61 

 

Dipendenti posti in disponibilità n.  0 
 

Data effettivo collocamento in disponibilità 
 

 
 

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCI O (ripetere i dati per i tre anni 
dell’ipotesi) 

Per il personale della dotazione organica rideterminata: 
 

Anno 2018 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 
(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 3.331.719,12 
IRAP €     295.677,24  
Totale €  3.627.396,36 
Per il personale a tempo determinato: 

 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio €   0  
(compresi oneri a carico ente) 
IRAP €   0  
Totale €   0 

 

Per il personale posto in disponibilità: 
 

Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi 
di bilancio €  0  

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE  CORRENTI 
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(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità) 
 
Totale complessivo della spesa di personale € …0…………….…. 

 

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferisce a n.77 unità 
 

 

E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni []   [no] unità n. 
 

 

Anno 2019 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 
(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 3.153.065,01 
IRAP €     270.422,95  
Totale €  3.423.487,96 
Per il personale a tempo determinato: 

 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio €   0  
(compresi oneri a carico ente) 
IRAP €   0  
Totale €   0 

 

Per il personale posto in disponibilità: 
 

Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi 
di bilancio €  0  
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità) 

 

Totale complessivo della spesa di personale € …0…………….…. 
 

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferisce a n.72 unità 
 

 

E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni []   [no] unità n. 
 

 

Anno 2020 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio 
(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 2.995.730,04 
IRAP €     225.609,74  
Totale €  3.221.339,78 
Per il personale a tempo determinato: 

 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio €   0  
(compresi oneri a carico ente) 
IRAP €   0  
Totale €   0 

 

Per il personale posto in disponibilità: 
 

Spesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi 
di bilancio €  0  
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità) 
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Totale complessivo della spesa di personale € …0…………….…. 
 

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferisce a n.71 unità 
 

 

E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni []   [no] unità n. 
 

 
 
 

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ripetere la tabella per i tre anni dell’ipotesi) 

 
Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio 

 

Anno 2016 €57.466,00 
 

Anno 2017  € 94.220,00  
 

Anno2018  €  0   
 

Totale spesa €  151.686,00 
 

Spesa media = totale spesa = €  50.562,00 
3 

 
Limite 50% spesa media triennio antecedente €  25.281,00 

 

Spesa prevista nell’ipotesi di bilancio €  0 
 
 

FONDO RISORSE DECENTRATE 
 

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio  €  747.023,46 
 

Importo previsto nell’ipotesi di bilancio €  535.108,65 
 

Motivazione scostamenti: non applicabilità di alcuni aumenti al dissesto 
 
 
 

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE 
 

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di 
personale. 

 
 

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIO NE POLITICA 
 

L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, 
uffici di supporto agli organi di direzione politica con assunzione 
di collaboratori a tempo determinato  NO 
Se si, indicare data di risoluzione del rapporto 
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PERSONALE IMPIEGATO IN ENTI/ORGANISMI PARTECIPATI. 
 

Numero personale impiegato in enti/organismi partecipati, strumentali, 
ecc………………………/………….. 

 

Costo del personale eventualmente impiegato negli enti/organismi partecipati, strumentali, 
ecc……/…………. 

 
 

 

Riduzione dei costi nell’ultimo triennio……/………………………………………………… 

Rispetto art. 18 comma 2 bis D.L.n. 112/2008, come modificato dal D.L. n. 66/2014, conv. nella 
legge n. 89/2014…………/……………………………………………………….. [si] [no] 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA  
POSTI IN 

ECCEDENZA CATEGORIA 
DI 
ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONA
LE 

NUMERO POSTI 
IN ORGANICO 

PERSONALE IN 
SERVIZIO AL 

CATEGORIA DI 
ACCESSO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NUMERO POSTI IN 
ORGANICO 

A 
B 
C 
C 
D 
D 
 

AUSILIARIO 
APPLICATO 

VIGILE URBANO 
ISTRUTTORE 

ISTR. DIRETTIVO 
FUNZIONARIO 

31 
35 
28 
33 
20 
6 
 

15 
13 
18 
16 
8 
4 
 

A 
B 
C 
C 
D 
D 
 

AUSILIARIO 
APPLICATO 

VIGILE URBANO 
ISTRUTTORE 

ISTR. DIRETTIVO 
FUNZIONARIO 

27 
24 
28 
33 
19 
4 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
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QUADRO N. 16 

 
SPESA PER INDEBITAMENTO 

 
E’ prevista l’assunzione di nuovi mutui [] [no] 

Importo complessivo indicato €  

Di cui: 

• a carico dello Stato o della Regione €    

• a carico dell’Ente €    
 
 

L’ente ha contratto mutui con ammortamento a proprio carico, anche 
parzialmente, in data successiva alla deliberazione di dissesto (art. 249 
D.lgs. n. 267/2000) 

 
 
[] 

 
 

[no] 

L’ente ha fatto ricorso alla rinegoziazione dei mutui Indicare 
anno ultima rinegoziazione 

[] [no] 

Modalità di utilizzo economie di spesa secondo la normativa vigente.   

 
VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO 

  

Entrate correnti (tutoli I, II, III) rendiconto penultimo anno 
antecedente quello dell’ipotesi di bilancio 

€ 25.320.073,08   

Limite di impegno spesa per assunzione nuovi mutui (8%, dal 
2015, 10%) 

€ 2.530.007,30   

Interessi passivi sui mutui, prestiti obbligazionari e aperture di 
credito in indebitamento, al netto dei contributi statali o regionali 

€ 621.785,54   

Incidenza percentuale attuale indebitamento su entrate correnti % 10   
 

ONERI DA STRUMENTI FINANZIARI 
Tipologia Onere annuo Previsione spesa 

  Intervento Importo  Intervento Importo  
      

      

      

 
DEBITI PER RATE DI MUTUI O PRESTITI SCADUTE 
Indicare eventuali debiti per rate di mutui o prestiti assistiti da delegazione di pagamento, scadute al  
31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi di bilancio, che a norma dell’art.255, comma 
10, del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 741, della legge n. 
296/2006, rimangono a carico dell’ente, con la relativa imputazione nell’ipotesi di bilancio (salvo la 
previsione di cui al comma 2 bis della legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016 che, 
per le province, in dissesto, prevede la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sui 
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata). 

 

Istituto mutuante Importo rata scaduta 
Previsione spesa 

Intervento Importo  Intervento Importo  
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QUADRO N. 17 
 

SPESE PER ORGANISMI PARTECIPATI 
Elenco organismi partecipati (aziende, istituzioni, consorzi o società) (ripetere le tabelle per i tre 
anni dell’ipotesi). 

 

Denominazione 
Data 

adesione 
Oggetto Quota Capitale sociale 

n. 
dipendenti 

Ente Idrico Campano 10/08/2016 Gestione idrica per abitanti   

EDA Napoli 2 13/12/2016 Gestione rifiuti per abitanti   

      

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 28/11/2017 “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni . ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazione da 
alienare” l’Ente ha preso atto di non avere partecipazioni rilevanti ai fini dell’adempimento del 
Bilancio Consolidato. Per tale motivo non si compilano le schede sottostanti. 

Ammontare trasferimenti e allocazione nel bilancio (Solo gli enti oggetto di consolidamento). 
 

Denominazione 
Tipologia di 

contratto 
Tipologia 

trasferimento 
Importo Intervento 

     

     

 
Incarichi amministratori e relativi compensi 

 

 
Denominazione 

Numero 
amministratori 

designati da ente 

Compenso globale dell’organo 
amministrativo 

   

   

   

 
Consistenza patrimonio netto, volume ricavi conseguiti e risultato economico ultimo esercizio. 
(Solo gli enti oggetto di consolidamento). 

 
 

 
Denominazione 

Esercizio 
ultimo 

bilancio 
approvato 

Patrimonio netto 
ultimo esercizio 

chiuso 

 
Volume ricavi 

 
Risultato di 
esercizio 
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I seguenti organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli 
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile: 

 

N Denominazione Importo 

   

   

 
Provvedimenti adottati per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti 
o partecipati 

 

Denominazione 
organismo 

Estremi 
provvedimento 

Contenuto provvedimento 

   

   

 
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

 

 
Denominazione 

 
Oggetto 

Estremi 
provvedimento 

cessione 

 
Stato attuale procedura 

    

    

 
Provvedimenti adottati per la soppressione di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, 
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall’ente (art. 2, comma 34, legge 
24 dicembre 2007, n. 244) 

 

Denominazione organismo Funzioni 
Estremi 

provvedimento 
Risparmi previsti 

    

    

 
Provvedimenti adottati per la riduzione costi, di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, 
(degli artt. 4 del D.L. n. 95/2012): 

 

Denominazione organismo Funzioni 
Estremi 

provvedimento 
Risparmi previsti 

    

    

 
 

Provvedimenti adottati per il rispetto della previsione di cui ai commi da 550 a 552 dell’art. 1 della 
legge 147/2013, che prevede qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un 
risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo, gli enti locali soci sono obbligati ad 
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accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo 
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione: 

 

E’ stato assicurato il rispetto dell’art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, 
recante il divieto, salvo quanto previsto dall’art. 2447 c.c., di effettuare aumenti di capitale 
trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non 
quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano 
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite infra annuali: 

 
 

 
 

 

Da quale anno           2015  
 
     Da quale anno  

 
 

QUADRO N.18 

RISORSE PER IL RISANAMENTO * 
 

Indicare in linea di massima le risorse che l’ente intende destinare per il finanziamento del 
risanamento 

 

 

� entrate da recupero evasione anni di imposta 

precedenti a quello dell’ipotesi (se non già previste nell’ipotesi)** €  3.350.000,00 

• alienazione beni patrimoniali disponibili: €  4.500.000,00 

• assunzione di mutuo €  16.900.000,00 

• eventuali contributi regionali €    

• altro (specificare) €    

L’ente ha adottato il piano di cui ai commi 611 e 612 della legge 190/2014    NO 

L’ente ha adottato la contabilità economico patrimoniale e  il bilancio consolidato SI  

E’ stato adottato il bilancio consolidato  NO 

• risorse previste nell’ipotesi di bilancio €  -4.067.422,28 

• n+1 € 436.721,48 ; n +2 € 763.918,64 

• n+3 € 1.433.391,08 ; n +4 € 1.433.391,08 
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Le risorse finanziarie per il ripianamento sono riportate solo in prima ipotesi in quanto è ancora in 
corso da parte dell’OSL la quantificazione della massa passiva. Inoltre sono in corso attività di 
recupero di entrate non solo di natura tributaria e riorganizzazione di una serie di servizi. È in 
istruttoria la esternalizzazione dei tributi e delle entrate patrimoniali che si conta darà un accelerata 
nella riscossione nonché un incremento delle entrate in valore assoluto. Sono in corso valutazioni di 
sistemi di affidamento della gestione dei parchi pubblici ed altre strutture che forniscono servizi ai 
cittadini, per eliminare dal bilancio spese di manutenzione e gestione delle stesse. Sono in corso 
procedure di valorizzazione del patrimonio costituito da strutture sportive oltre che immobili ERP 
ed alloggi parcheggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Indicare, seppure in linea necessariamente sommaria, le risorse che l’ente intende destinare al 
finanziamento del risanamento. Ai sensi dell’art. 31, comma 15, della legge n. 289/2002, come modificato 
dall’art. 4, comma 208, della legge n. 350/2003, per gli enti locali che dichiarano il dissesto dopo l’entrata 
in vigore della legge costituzionale n.3/2001 sono disapplicate le disposizioni del decreto legislativo n. 
267/2000 che prevedono l’assunzione di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento. Per tali 
enti, pertanto, il finanziamento del risanamento è posto interamente a loro carico. E’, quindi, opportuno 
che, già nella fase di predisposizione dell’ipotesi di bilancio, l’ente valuti adeguatamente le modalità di 
reperimento delle risorse ordinarie o straordinarie da destinare al risanamento. 

(**) La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in composizione integrata, nella seduta  
del 24 gennaio 2007, ha stabilito che 
• le entrate derivanti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria, riferita agli anni di imposta 

antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur se accertate contabilmente 
nell’anno dell’ipotesi di bilancio o in anni successivi, debbano essere destinate prioritariamente alla 
costituzione della massa attiva della liquidazione; 

• le entrate straordinarie,una tantum, non ricorrenti, riferibili ad atti e fatti verificatisi entro  il  31  
dicembre antecedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ma accertate successivamente a 
tale data, debbano essere destinate alla costituzione della massa attiva della liquidazione. 
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QUADRO N. 19 
 

ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIORGANIZZAZION E DEI SERVIZI E 
LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI 

 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI 
Servizio 

 

 

Estremi provvedimento delibera Giunta Comunale  n. 25 del  03/04/2018 
 

Tipo di intervento  
 

 
 

Servizio      Servizi inclusi nei Macroaggregati 03 e 04   
 

Estremi provvedimento delibera Consiglio Comunale n.3 del 19/02/2018 
 

Tipo di intervento      Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 
P 

 
 

CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 
Indicare i provvedimenti o le misure adottati ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle 
spese di funzionamento e le relative riduzioni previste 

 
Tipologia di spesa Misure o provvedimenti adottati Riduzioni previste 
Utenze (elettriche, telefoniche, 
idriche, gas, ecc) 

  

Spese telefonia mobile   

Dotazioni strumentali, anche 
informatiche 

  

Locazioni passive beni 
immobili 

  

Autovetture di servizio   

Altro (specificare)   

 
SPESE PER INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI   

E’ stato verificato che l’indennità di funzione, i gettoni di presenza e le utilità 
comunque denominate spettanti agli amministratori e ai 
consiglieri sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti 

 
 

SI 

 
 

 

L’indennità di funzione era stata incrementata e verificata 
ai sensi dell’art.82, commi 3 e 11, del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

 
NO 

In caso di risposta affermativa, estremi provvedimento   

di rideterminazione delibera di  n.  del    
 

Eventuali altri provvedimenti di riduzione adottati delibera di  n.  del    
 

L’ente ha adottato il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 
legge n. 244/2007 SI  
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SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA  
 

Estremi provvedimento di programmazione adottato delibera consiliare n. del    
 

Limite massimo spesa annua prevista nel regolamento €    
 

Importo complessivo previsto per anno ipotesi di bilancio €   

n +1 €  ; n +2 €   
 
 

Spesa complessiva impegnate nell’anno precedente €    
 
 

ALTRE RIDUZIONE SPESE CORRENTI 
Indicare ulteriori specifiche riduzioni di spesa effettuate nell’ipotesi di bilancio ai fini del 
riequilibrio della gestione (ripetere la tabella per i tre anni dell’ipotesi.) 

 

Oggetto 
Impegni esercizio 

precedente 
Spesa prevista ipotesi 

di bilancio Importo riduzione 
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QUADRO 20 
 

VERIFICA EQUILIBRIO FONDI A GESTIONE VINCOLATA 
Elenco residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata e a mutui passivi già attivati per 
investimenti, la cui amministrazione rimane a carico dell’ente a norma dell’art. 255, comma 10, del  
decreto legislativo n. 267/2000 (salvo la previsione di cui al comma 2 bis della legge n. 160/2016, 
di conversione del D.L. n. 113/2016 che, per le province, in dissesto, prevede la competenza 
dell’organo straordinario di liquidazione sui residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione 
vincolata). 

 
Residui 
Attivi  

Residui 
passivi 

Risorsa Oggetto Importo Intervento Oggetto Importo 
100808  124.685,00252004  49.767,75

82202  78.692,81252404  24.070,26

105600  18.905,57188314  23.437,17

100901  277,32315204  574,94

97000  3.360,05252404  24.070,26

96903  52.663,07188210  6.742,26

98700  14.292,74349203  687,61

79603  1.178,68  

Totale 294.055,24Totale 129.350,25

 
 

Eventuale differenza   (Residui Attivi – Residui Passivi) (-) €  164.704,99 
 

Consistenza di cassa fondi a gestione vincolata 
al 31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi (+) €  

 

Differenza €    
 

Valutazioni e modalità di finanziamento dell’eventuale squilibrio 
 

 

 
 

lì    
 

 

Bollo del 
comune 

 

 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
DEI CONTI 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
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Visto: IL SINDACO 

 
 

 


