
- - -Delibe ra zione n. 72 

03/10/20 16 de l ________ 

Settore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di Previsione esercizio finanziario anno 20 1 6. 

L'anno duemilased ici addì _ _ " _e______ _ _ dclmesedi ___ _ o_n_o_b_' e ______ 

alle ore 1 8,30 e seguen ti , in N ìcosia e nella consueta sala delle adu nanze cons iliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell 'ano 20 della L.r. 7/92, [] su propria 

detenninazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riun ito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria)Ufg&ii'L-Xdi nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N, 
O,d CONSIG LI ERI p a 

N, 
O,d CONSIG LlERl p a 

I ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 

SPEDALE Luciana 
MANCUSO FUOCO Antonino 
GIACOBBE Filippo 
LOVOTRlCO Santa 
DJ COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO Anna rita 
LI VOLSI Sigismundo 
CASTROGI OVANNI Cannela 
COMPOSTO Sergio 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Il) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 

VEGA Salvatore 
GENTILE Giusi 
CASTROGIOVANNl Gianfranco 
BALSAMELLO Salvatore 
BONELLI Giuseppe 
CATALANO Aurora 
LAGIGllA Fnmcesco 
SCINARDI Dario 
D'ALlO Michele 
PICONE Mariangela 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO dolt .ssa Annanta 

il quale riconosciuta legale l'adunanza. inizia la trattazione dell' argomen to di cui all' oggelto, iscritto 

aJ Nr. __7 _ _____ dell ' ord ine del giorno. 

Partecipano ino ltre il Sindaco Sig. __ _ _I dott L" '-___ _ _________ _ e gliBO_NE L_L ____,__-'igi Salv_a_to_'_e_ .. 

assessori Sigg. Zappia e Castello 

Si da atto che ai senSl dell'art. 184 ultimo corruna dell'Ord. EE.LL. g li scnnatorì designati sono i 

consiglieri _____________ _____________ _ ____ _ 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 7) 
all'ordine del giorno riguardante il bilancio di previsione dell'A.S.S.P. per l'esercizio 
finanziario dell'anno 2016. Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. 

Il dott. Pidone Daniele, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. 
illustra l'argomento 

Entra Passessore Bonomo. 

Il cons. Lo V otrico come già da verbale della II 1\ commissione consiliare permanente, 
nella qualità di componente, ha fatto diverse domande. Aggiunge che vorrebbe capire 
quale sia stato il ritorno economico delle attività di promozione fatte. Chiede anche 
quale sia il ritorno per il comune dalla partecipata, qual'è l'A.S.S.P. 

Il Presidente dell'A.S.S.P. risponde: attualmente il Comune non è mai intervenuto a 
coprire disavanzo che in questo momento non c'è ma che in futuro per il contenzioso 
in corso potrebbe esserci. La promozione va fatta al fine di valorizzare e promuovere 
il territorio ed i produttori locali, quindi un ritorno diimmagine ed una piccola 
ricaduta economica per glì operatori locali. 

L'Assessore Zappia ricorda che anche la manifestazione "Stelle in Montagna" ha 
portato ricadute per l'indotto. 

Il Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la 
votazione sulla proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. 
20 - Votanti Nr. 19 - Astenuti Nr. l (Spedale) - Voti favorevoli Nr. 14 - Voti contrari 
Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe). 

In dipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IJo Settore avente per oggetto: 
"A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario 
anno 2016"·, 

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell'art. 53 comma lO della 
L.142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 3012000, allegati a far 
parte integrante del presente provvedimento; 



VISTO il parere formulato dalla II /\ Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del 30/09/2016 giusta verbale Nr. 16; 

VISTO il parere del Revisore Unico dell'ASSP del 23.09.2016 prot. 639; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra espressi e con l'astensione del 
consigliere suddetto 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del II Settore, avente per oggetto: "A.S.S.P. del 
Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016", nel 
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di 
compiere gli atti consequenziali ed indice la votazione. 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti Nr. 
20 - Votanti Nr. 19 - Astenuti Nr. 1 (Spedale) - Voti favorevoli Nr. 14 - Voti contrari 
Nr. 5 (Li Volsi, Composto, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe), a maggioranza di voti 
e con l'astensione del cons. suddetto, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente. 



.., 
fai .~~~ 
~i;"tà l'b:.A1iOOjth, 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Consiglio Comunale 

Proposta di Deliberazione 

Oggetto: A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario 
anno 2016. 

Il Dirigente 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/16/C.d.A. del 15/09/2016, di 
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2016, dell'Azienda 
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. 

Vista la nota del 19/09/2016, prot. 22710, a firma del Direttore Tecnico dell'Azienda, con cui 
veniva trasmesso al Dirigente dell'Ufficio Finanziario, al Sindaco, al Revisore unico dei Conti 
e al Segretario Generale, il Bilancio di previsione per gli ade.mpimenti successivi e la 
definitiva approvazione. 

Ritenuto dover sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, il Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario anno 2016, dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di 
Nicosia. 

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTO il parere tecnico e contabile formulato ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 
e dell'art. 12 della L.r. 30/00; 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni. 

PROPONE 

l'esame del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2016, dell'Azienda Speciale 
Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, corredato dalla Nota integrativa /Relazione al Bilancio 
di previsione anno 2016 ®, già approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione 
con Delibera n. 44/16/C.d.A. del 15/09/2016. 

Nicosia, lì 23/09/2016 
IJ O·'rf9,ént 

Li Calzi ~t Gi vanni 

/ 
/ 



AZIENDA SPECIALE SILVO - PASTORALE DEL COMUNE DI NICOSIA 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 ; '. 

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
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PREMESSA 

L’Azienda Speciale viene definita dall’art. 114 del D. Lgs. 267/00, del come Ente strumentale   

dell’Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio 

statuto, approvato dal Consiglio Comunale.  

L'azienda speciale ha per scopo la salvaguardia e valorizzazione dei beni Agro-Silvo-Pastorali, la 

gestione tecnica ed economica dei boschi e dei pascoli e del Patrimonio Immobiliare 

appartenente al Comune nonché  l'aggiornamento e l'assistenza tecnica forestale, agraria e 

della zootecnia.  Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate 

contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco 

temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’Ente, attraverso il quale gli 

organi di governo, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di 

programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie.  

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118,  coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 

2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto Armonizzato avente la 

finalità di rendere i bilanci degli Enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante 

Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici. 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) 

prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota 

Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

IL CAMBIO DI CONTABILITA’ 

Al fine di analizzare i dati contabili del Bilancio di Previsione 2016, si rende indispensabile 

premettere che è stata svolta attività di ricodifica di tutte le voci del bilancio in relazione al 

piano integrato dei conti e in base ai nuovi schemi di bilancio da adottare obbligatoriamente a 

decorrere dal 2016. 

Le entrate sono distinte in titoli, tipologie e categorie e capitoli, la parte Spesa del bilancio è 

articolata in missioni e programmi, la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti. All’interno 

dell’aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, Macroaggregati e 

Capitoli. 
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EFFETTI  DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI SUL BILANCIO 2016/2018 

Con Deliberazione del CdA n. 29 del 06/06/2016 è stata approvata l’operazione di 

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, alla data dell’01/01/2015; le risultanze 

emerse dall’operazione sono previste negli stanziamenti di Bilancio di Previsione con specifico 

riferimento alla reimputazione di impegni e accertamenti di parte corrente e di parte 

investimenti, la cui esigibilità è attesa negli anni 2016/2018 ed al cui finanziamento si è 

provveduto con l’iscrizione in entrata dell’apposito fondo pluriennale vincolato sia di parte 

corrente. 

L’operazione di Riaccertamento straordinario dei residui ha la finalità di raccordare la 

contabilità ex D.lgs 77 alla nuova armonizzazione. Tuttavia sul bilancio 2016, così come è stato 

per l’esercizio 2015, produce un effetto distorsivo cumulando la competenza con i “vecchi” 

residui. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

Il Bilancio 2016 è stato elaborato sulla base delle previsioni  fornite dal Direttore tecnico 

dell'Azienda,  entro limiti di sostenibilità complessiva, tenendo conto delle spese sostenute in 

passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già 

assunte in esercizi precedenti e nel corso dell’esercizio provvisorio. 

Le previsioni triennali di entrata e spesa del Bilancio di previsione 2016-2018 rispettano i 

principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, 

comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, 

costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 

Le previsioni di ciascuna voce di bilancio sono state effettuate a livello disaggregato sulla base 

del bilancio di previsione assestato, analizzando ogni singola voce di entrata e di spesa.  

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza 

finanziaria cosiddetto “potenziata”, che prevede che “(…) Tutte le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere 

registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 

all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.  
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E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente 

assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) L’accertamento 

costituisce la fase 4 dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una 

riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di 

credito viene a scadenza.” 

Il rispetto del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata comporta, di 

conseguenza, l’introduzione di un nuovo istituto contabile denominato “Fondo Pluriennale 

Vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi. Il Fondo Pluriennale Vincolato, 

contiene la componente di cui sopra collegata alle risorse accertate negli esercizi precedenti e 

che finanzia spese imputate al triennio 2016-2018. 

Inoltre il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del 

credito, comporta l’obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione. 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente per oggetto “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”, all’articolo 11 

“Schemi di bilancio” prevede, al comma 3 – lett. g), che al bilancio di previsione finanziario 

“armonizzato” sia allegata, tra l’altro, la nota integrativa redatta secondo le modalità previste 

dal comma 5. In relazione a quanto previsto dal predetto comma 5 si rappresenta quanto 

segue: 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2016/2018 

Il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, dell’Azienda Silvo Pastorale del Comune di 

Nicosia: 

 

Il nuovo Bilancio, riclassificato in base ai principi contabili ed al piano dei conti della nuova 

contabilità, è composto dai seguenti modelli:  

ENTRATA  

- Bilancio entrate distinte per tipologia;  

- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.  

SPESA  

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;  

- Riepilogo generale delle Spese per titoli;  

- Riepilogo generale delle Spese per missione;  

- Spese correnti per macroaggregati. 

QUADRI GENERALI  

- quadro generale riassuntivo;  

- quadro equilibri di bilancio;  

- elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti;  

ASSP DEL COMUNE DI NICOSIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016, 2017, 2018

ENTRATE CASSA 2016

COMPETENZA

SPESE CASSA 2016

COMPETENZA

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio ,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione ,00 ,00 ,00 Disavanzo di amministrazione ,00 2.025,64 ,00 ,00

Fondo pluriennale vincolato 52.617,61 4.400,00 4.400,00

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

283.317,18 269.596,91 258.736,04 200.386,46

24.144,13 ,00 ,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 68.018,48 48.018,48 30.000,00 25.000,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 236.237,38 169.186,46 222.536,04 169.186,46

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

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

Totale entrate finali 306.055,86 219.004,94 254.336,04 195.986,46 Totale spese finali 283.317,18 269.596,91 258.736,04 200.386,46

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI ,00 ,00 ,00 ,00 Titolo 4 - Rimborso Prestiti ,00 ,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

47.785,72 46.413,48 45.413,48 45.413,48 58.139,05 46.413,48 45.413,48 45.413,48

Totale titoli 353.841,58 265.418,42 299.749,52 241.399,94 Totale titoli 341.456,23 316.010,39 304.149,52 245.799,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 353.841,58 318.036,03 304.149,52 245.799,94 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 341.456,23 318.036,03 304.149,52 245.799,94

Fondo di cassa finale presunto 12.385,35

 

 

   

 

   

 

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Titolo 1 - Spese correnti  - di cui fondo 

pluriennale vincolato

 

Titolo 2 - Spese in conto capitale  - di cui 

fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie

 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / 

CASSIERE

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute 

da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 

GIRO

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di 

giro
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ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste in bilancio, 

alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le seguenti voci 

sotto riportate: 

FONDI E ACCANTONAMENTI 

- FONDO DI RISERVA: Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva pari 

a euro 1.500, 00 nell’esercizio 2016 (1.500,00 per il 2017 e 2.500,00 nel 2018), conforme ai 

limiti di cui all’art. 166 del D.lgs 267/2000 

- FONDO DI RISERVA DI CASSA: l’art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 

successivamente corretto e integrato,  fissa il limite minimo allo 0,2 per cento delle spese finali, 

e riferito solo agli stanziamenti di cassa, nel Bilancio di previsione dell'Azienda  è stato previsto 

nella misura dello 0 ,3% .  

- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (MISSIONE 20 PROGRAMMA 02): Il 2016 rappresenta il 

secondo anno dell’applicazione del regime dei fondi crediti dubbia esigibilità. 

In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n.5 del principio applicato alla contabilità 

finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita 

posta contabile, denominata “Fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 

determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 

prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 

ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

tipologia di entrata).  

I nuovi principi contabili prevedono la possibilità per gli enti locali di adottare, in sede di 

bilancio di previsione,  un accantonamento graduale, al Fondo crediti di dubbia esigibilità,  che 

per l'anno 2016 /2017 e 2018,  risulta determinato in € 25.714,43.  
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Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità 

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* 2016 

TIP.GIA DENOMINAZIONE 

STANZIAMENTI 
DI BILANCIO 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 

% di 
stanziamento 
accantonato 
al fondo nel 
rispetto del 

principio 
contabile 

applicato 3.3 

(a) (b) (c) (d)=(c/a) 

  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA 
E PEREQUATIVA         

1010100 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.800,00 ,00 ,00 ,00 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 ,00 ,00 ,00 ,00 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati 
per cassa ,00 ,00 ,00 ,00 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi ,00 ,00 ,00 ,00 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,00 ,00 ,00 ,00 

1030200 
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma ,00 ,00 ,00 ,00 

1000000 TOTALE TITOLO 1 1.800,00 ,00 ,00   

  

  TRASFERIMENTI CORRENTI         

2010100 
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 30.018,46 ,00 ,00 ,00 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie ,00 ,00 ,00 ,00 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese ,00 ,00 ,00 ,00 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private ,00 ,00 ,00 ,00 

2010500 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo ,00 ,00 ,00 ,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea ,00 ,00 ,00 ,00 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo ,00 ,00 ,00 ,00 

2000000 TOTALE TITOLO 2 30.018,46 ,00 ,00   

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE         

3010000 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 166.886,46 25.714,43 25.714,43 15,41 

3020000 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti ,00 ,00 ,00 ,00 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 300,00 ,00 ,00 ,00 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale ,00 ,00 ,00 ,00 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 ,00 ,00 ,00 

3000000 TOTALE TITOLO 3 169.186,46 25.714,43 25.714,43   

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE         

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale ,00 ,00 ,00 ,00 

4020000 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 466.000,00 ,00 ,00 ,00 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche ,00 ,00 ,00 ,00 

Contributi agli investimenti da UE ,00 ,00 ,00 ,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi 
da PA e da UE ,00 ,00 ,00 ,00 

4030000 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale ,00 ,00 ,00 ,00 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche ,00 ,00 ,00 ,00 

Trasferimenti in conto capitale da UE ,00 ,00 ,00 ,00 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei 
trasferimenti da PA e da UE ,00 ,00 ,00 ,00 

4040000 
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali ,00 ,00 ,00 ,00 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,00 ,00 ,00 ,00 
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4000000 TOTALE TITOLO 4 466.000,00 ,00 ,00   

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie ,00 ,00 ,00 ,00 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine ,00 ,00 ,00 ,00 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine ,00 ,00 ,00 ,00 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,00 ,00 ,00 ,00 

5000000 TOTALE TITOLO 5 ,00 ,00 ,00   

  TOTALE GENERALE (***) 667.004,92 25.714,43 25.714,43   

  
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE 

CORRENTE (**) ,00 ,00 ,00   

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE ,00 ,00 ,00   

 

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità 

            

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* 2017 

            

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

STANZIAMENTI 
DI BILANCIO 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 

% di 
stanziamento 
accantonato 
al fondo nel 
rispetto del 

principio 
contabile 

applicato 3.3 

(a) (b) (c) (d)=(c/a) 

  

  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA         

1010100 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1800 0 0 0 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0 0 0 0 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0 0 0 0 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0 0 0 0 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0 0 0 0 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0 0 

1000000 TOTALE TITOLO 1 1800 0 0   

  

  TRASFERIMENTI CORRENTI         

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 30000 0 0 0 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0 0 0 0 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0 0 0 0 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0 0 0 0 

2010500 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 0 0 0 0 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0 0 0 0 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0 0 0 0 

2000000 TOTALE TITOLO 2 30000 0 0   

  

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE         

3010000 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni 220236,04 25714,43 25714,43 11,68 

3020000 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 0 0 0 0 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 300 0 0 0 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 0 0 0 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2000 0 0 0 

3000000 TOTALE TITOLO 3 222536,04 25714,43 25714,43   
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  ENTRATE IN CONTO CAPITALE         

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0 0 0 0 

4020000 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti da UE 0 0 0 0 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
UE 0 0 0 0 

4030000 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 0 0 0 0 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0 0 0 0 

Trasferimenti in conto capitale da UE 0 0 0 0 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da 
PA e da UE 0 0 0 0 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0 0 0 0 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0 0 0 0 

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0   

  

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0 0 0 0 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0 0 0 0 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0   

  

  TOTALE GENERALE (***) 254336,04 25714,43 25714,43   

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 0 0 0   

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0   

 

 

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità 

            

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* 2018 

            

TIPGIA DENOMINAZIONE 

STANZIAMENTI 
DI BILANCIO 

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO 

% di 
stanziamento 
accantonato 
al fondo nel 
rispetto del 

principio 
contabile 

applicato 3.3 

(a) (b) (c) (d)=(c/a) 

  

  
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA         

1010100 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1800 0 0 0 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0 0 0 0 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0 0 0 0 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0 0 0 0 

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0 0 0 0 

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0 0 0 0 

1000000 TOTALE TITOLO 1 1800 0 0   

  

  TRASFERIMENTI CORRENTI         

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 25000 0 0 0 
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2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0 0 0 0 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0 0 0 0 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0 0 0 0 

2010500 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 0 0 0 0 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0 0 0 0 

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0 0 0 0 

2000000 TOTALE TITOLO 2 25000 0 0   

  

  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE         

3010000 
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 166886,46 25714,43 25714,43 15,41 

3020000 
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 0 0 0 0 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 300 0 0 0 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0 0 0 0 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2000 0 0 0 

3000000 TOTALE TITOLO 3 169186,46 25714,43 25714,43   

  

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE         

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0 0 0 0 

4020000 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0 0 0 0 

Contributi agli investimenti da UE 0 0 0 0 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da 
UE 0 0 0 0 

4030000 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 0 0 0 0 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0 0 0 0 

Trasferimenti in conto capitale da UE 0 0 0 0 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA 
e da UE 0 0 0 0 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0 0 0 0 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0 0 0 0 

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0   

  

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0 0 0 0 

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0 0 0 0 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0   

  

  TOTALE GENERALE (***) 195986,46 25714,43 25714,43   

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 0 0 0   

  DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0   
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il fondo pluriennale vincolato rappresenta lo strumento contabile istituito per la copertura 

finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi. 

Nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, è costituito 

da entrate accertate e imputate nel corso dell’esercizio in cui è registrato l’impegno e 

costituisce il mezzo per gestire e rappresentare a livello contabile la distanza temporale 

intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego. 

L’operazione contabile di riaccertamento straordinario è sostenuta dall’iscrizione di fondo 
pluriennale vincolato che per gli anni 2016/2018, risulta essere così determinato: 

 

L’importo complessivo di entrata di FPV è pari dunque a euro 52.617,61 per il 2016, a euro 

4.400 per il 2017 ed  euro 4.400,00 per il 2018. 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

L'indice è costituito dal rapporto tra il totale degli accertamenti dei titoli I° e III° e il totale degli 

accertamenti di parte corrente (titoli I°, II°, III°). Misura il peso percentuale delle entrate 

proprie sul totale delle fonti di finanziamento delle spese correnti. Maggiore è il valore del 

rapporto, minore e la dipendenza dell'ente rispetto ai trasferimenti della Regione o di altri enti 

pubblici. 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

    
     

Bilancio di Previsione 
Titolo I° e III° (Entrate 

tributarie + Extratributarie) 

Titolo I° II°  III°  (Entrate 

tributarie + Extratributarie) 
Indice 

2016 170.986,46 211.004,94 81,03% 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2017/2018

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016 2017 2018
GESTIONE GESTIONE GESTIONE

COMPETENZA CAPITALE COMPETENZA CAPITALE COMPETENZA CAPITALE
FPV DI ENTRATA 52.617,61 4.400,00 4.400,00
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RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE 

Questo indicatore e costituito dal rapporto tra il totale delle spese ritenute aventi un elevato 

grado di rigidità (es. organi istituzionali, personale, spese di funzionamento) e il totale delle 

entrate correnti. Evidenzia quanta parte delle entrate correnti e assorbita dalle spese rigide, 

avvero dalle spese obbligatorie, fisse e non comprimibili. Tanto maggiore e il livello dell'indice, 

tanto minore e la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di 

allocazione delle risorse. 

RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE 

    
     

Bilancio di Previsione Spese rigide 
Titolo I° II°  III°  Entrate 

correnti 
Indice 

2016 156.701,54 211.004,94 74,00% 

 

PROSPETTO CONCORDANZA OBIETTIVO 
 

Ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011 come successivamente modificato ed 

integrato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 489-498, della legge  n. 190/2014 (legge di stabilità 

per il 2015) gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto 

contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 

stabilità interno che dimostrano la coerenza e il raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica e di patto di stabilità. 

A decorrere dall’anno 2016, cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 

2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti 

locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 

dicembre 2014, n.190”. Lo stesso comma fa sopravvivere le norme di monitoraggio e di 

certificazione del PSI 2015, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto 

degli obiettivi 2015 e precedenti. 

La Commissione Arconet, in data 20 gennaio 2016, ha approvato il prospetto concernente la 

verifica dell’equilibrio tra entrate finali e spese finali, da allegare al bilancio di previsione 2016 
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BILANCIO DI PREVISIONE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI  (ART.1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 52.617,61

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) ,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.800,00 1.800,00 1.800,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) ,00 ,00 ,00

D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016 (-) ,00

D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016 (-) ,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 48.018,48 30.000,00 25.000,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 169.186,46 222.536,04 169.186,46

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) ,00 ,00 ,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) ,00 ,00 ,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 219.004,94 254.336,04 195.986,46

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 216.979,30 258.736,04 200.386,46

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 52.617,61 ,00 ,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 25.714,43 25.714,43 25.714,43

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) ,00 ,00 ,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) ,00 ,00 ,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00

(-) ,00 ,00 ,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 243.882,48 233.021,61 174.672,03

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) ,00 ,00 ,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) ,00 ,00 ,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) (-) ,00 ,00 ,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) ,00 ,00 ,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) ,00 ,00 ,00

(-) ,00 ,00 ,00

(-) ,00 ,00 ,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) ,00 ,00 ,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) ,00 ,00 ,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 243.882,48 233.021,61 174.672,03

27.740,07 21.314,43 21.314,43

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) ,00 ,00 ,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6) 27.740,07 21.314,43 21.314,43

 

COMPETENZA 

ANNO  DI 

RIFERIMENTO  

DEL BILANCIO 

2016

COMPETENZA  

ANNO 2017

COMPETENZA  

ANNO 2018

 

   

 

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di 
stabilità 2016

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge 
di stabilità 2016

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 
2016

 

 

 

 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-

N)  
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Altro prospetto Allegato 9,  per il controllo dell’equilibrio Economico Finanziario, chiude con le 
seguenti risultanze: 

 

 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Competenza

2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 52.617,61 4.400,00 4.400,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) ,00 ,00 ,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00  - di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

219.004,94 254.336,04 195.986,46

,00 ,00 ,00

(+) ,00 ,00 ,00

(-)

269.596,91 258.736,04 200.386,46

24.144,13 ,00 ,00

25.714,43 25.714,43 25.714,43

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

(-)
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 2.025,64 ,00 ,00

(+)
,00

,00

(+)
,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

(-) ,00 ,00 ,00

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)  O=G+H+I-L+M 2.025,64 ,00 ,00

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

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

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

(-) ,00 ,00 ,00

(-) ,00 ,00 ,00

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

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

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

(+) ,00 ,00 ,00

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

(-)

,00 ,00 ,00

,00 ,00 ,00

 

 

 

 

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  - di cui fondo pluriennale vincolato  - di 

cui fondo crediti di dubbia esigibilità

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

obbligazionari  - di cui per estinzione anticipata di prestiti

 

 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE 

HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti **  - 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

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

 

 

 

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  - di cui fondo pluriennale 

vincolato di spesa
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 

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

determinazione del risultato di Amministrazione presunto, che consiste in una previsione 

ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla 

situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. 

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 

corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

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

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro 

smaltimento); 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

L’equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il 

risultato di amministrazione a destinazione libera.Il prospetto dimostrativo del risultato 

presunto di amministrazione con riguardo all’esercizio 2015 evidenzia la formazione di un 

disavanzo di Amministrazione. Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 

118/2011, al fine di imporre agli Enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione 

in corso, e qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di 

amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte 

spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. 
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Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti: 

 

 

 

Allegato a) Risultato presunto di amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 50.488,53

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 ,00

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 189.337,77

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 118.600,66

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -72.604,12

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 46.461,16

=Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 95.082,68

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 ,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 ,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 ,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 ,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1) 52.617,61

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (2) 42.465,07

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 28.612,51

Fondo ..... al 31/12/2015 (5) ,00

Fondo ..... al 31/12/2015 ,00

B) Totale parte accantonata 28.612,51

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ,00

Vincoli derivanti da trasferimenti ,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui ,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente ,00

Altri vincoli da specificare ,00

C) Totale parte vincolata ,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 15.878,20

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.025,64

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (7)

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti ,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui ,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente ,00

Utilizzo altri vincoli da specificare ,00

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO 2016) DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

     

     

 

 

 

 

   

   

   



 

16 
 

L'esercizio 2015, si era chiuso con un risultato di Amministrazione € 95.082,68, - FPV di parte 

corrente di € 44.587,13, rimaneva un Avanzo di € 50.495,55, a sua volta,  composto da quote 

vincolate per € 15.878,20 e quote accantonate per € 28.612,51, chiudendo definitivamenete 

con un Avanzo disponibile di € 6.004,84. 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto per l’esercizio 2016, fa 

registrare ( in una proiezione fra risultato definitivo 2015, meno,  vincoli, accantonamenti e 

andamento del FCDE al 2016), un disavanzo presunto di  € 2.025,64. Il risultato negativo risente 

principalmente delle operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario e della costituzione 

del FCDE che hanno assottigliato l'entità dell'Avanzo disponibile, facendo si che nell’esercizio  

2016 risultasse un Avanzo disponibile, non sufficiente a coprire quote vincolate 2015, 

accantonamenti 2015 ed il FCDE calcolato al 2016.  Il risultato negativo è inscritto tra le 

postazioni della spesa  e trova giusta copertura con gli stanziamenti in entrata del  bilancio di 

previsione 2016, cosi come previsto dal D. Lgs. 118/2011. 

.  
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 44.587,13 52.617,61 4.400,00 4.400,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza - - - - 
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza - - - - 
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 
Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa - 

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati - prev. di competenza 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
prev. di cassa - 1.800,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10201 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di
lavoro e dei lavoratori

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10202 Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non
occupate

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

- prev. di competenza 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
prev. di cassa - 1.800,00
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20.000,00 prev. di competenza 20.000,00 48.018,48 30.000,00 25.000,00
prev. di cassa - 68.018,48

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 20.000,00 prev. di competenza 20.000,00 48.018,48 30.000,00 25.000,00

prev. di cassa - 68.018,48
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

66.939,34 prev. di competenza 157.172,14 166.886,46 220.236,04 166.886,46
prev. di cassa - 233.825,80

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi - prev. di competenza 300,00 300,00 300,00 300,00
prev. di cassa - 300,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 111,58 prev. di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
prev. di cassa - 2.111,58

30000 Totale
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 67.050,92 prev. di competenza 159.472,14 169.186,46 222.536,04 169.186,46

prev. di cassa - 236.237,38
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - prev. di competenza 466.000,00 - - - 
prev. di cassa - - 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

- prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

40500 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

40000 Totale
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE - prev. di competenza 466.000,00 - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

50000 Totale
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - prev. di competenza - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

- prev. di competenza 0,52 - - - 
prev. di cassa - - 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60000 Totale
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - prev. di competenza 0,52 - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - prev. di competenza 0,52 - - - 
prev. di cassa - - 

70000 Totale
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE - prev. di competenza 0,52 - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 462,66 prev. di competenza 45.716,00 26.716,00 25.716,00 25.716,00
prev. di cassa - 27.178,66

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 909,58 prev. di competenza 19.697,48 19.697,48 19.697,48 19.697,48
prev. di cassa - 20.607,06

90000 Totale
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.372,24 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48

prev. di cassa - 47.785,72

Totale TITOLI 88.423,16 prev. di competenza 712.686,66 265.418,42 299.749,52 241.399,94
prev. di cassa - 353.841,58

Totale GENERALE DELLE ENTRATE 88.423,16 prev. di competenza 757.273,79 318.036,03 304.149,52 245.799,94
prev. di cassa - 353.841,58

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) 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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con
imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione
del riaccertamento straordinario dei residui.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 44.587,13 52.617,61 4.400,00 4.400,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza - - - - 
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza - - - - 
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza - 
Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa - 

10000 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

- prev. di competenza 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
prev. di cassa - 1.800,00

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 20.000,00 prev. di competenza 20.000,00 48.018,48 30.000,00 25.000,00
prev. di cassa - 68.018,48

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 67.050,92 prev. di competenza 159.472,14 169.186,46 222.536,04 169.186,46
prev. di cassa - 236.237,38

40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE - prev. di competenza 466.000,00 - - - 
prev. di cassa - - 

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie - prev. di competenza - - - - 
prev. di cassa - - 

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI - prev. di competenza 0,52 - - - 
prev. di cassa - - 

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE - prev. di competenza 0,52 - - - 
prev. di cassa - - 

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.372,24 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48
prev. di cassa - 47.785,72

Totale TITOLI 88.423,16 prev. di competenza 712.686,66 265.418,42 299.749,52 241.399,94
prev. di cassa - 353.841,58

Totale GENERALE DELLE ENTRATE 88.423,16 prev. di competenza 757.273,79 318.036,03 304.149,52 245.799,94
prev. di cassa - 353.841,58

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) 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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

10/84



Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) - 2.025,64 - - 

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

2.217,37 prev. di competenza 15.902,80 13.902,80 10.500,00 10.500,00
di cui già impegnato* ( 3.402,80) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa 3.402,80 16.120,17

Totale
Programma 01 Organi istituzionali

2.217,37 prev. di competenza 15.902,80 13.902,80 10.500,00 10.500,00
di cui già impegnato* 3.402,80 - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa 3.402,80 16.120,17
0102 Programma 02 Segreteria generale

Totale
Programma 02 Segreteria generale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0105 Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale
Programma 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0109 Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali

Totale
Programma 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0110 Programma 10 Risorse Umane

Totale
Programma 10 Risorse Umane

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

Titolo 1 Spese correnti

39.008,54 prev. di competenza 190.215,73 228.479,68 156.822,03 161.672,03
di cui già impegnato* ( 44.814,81) ( 4.400,00) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 24.144,13) ( 24.144,13) (- ) (- )
prev. di cassa 31.470,01 264.888,22

Titolo 2 Spese in conto capitale

- prev. di competenza 466.000,52 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 4 Rimborso Prestiti

- prev. di competenza 0,52 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

- prev. di competenza 0,52 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

39.008,54 prev. di competenza 656.217,29 228.479,68 156.822,03 161.672,03
di cui già impegnato* 44.814,81 4.400,00 - 
di cui fondo pluriennale
vincolato 24.144,13 24.144,13 - - 

prev. di cassa 31.470,01 264.888,22
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE
0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

Totale
Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali

e di gestione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE

41.225,91 prev. di competenza 672.120,09 242.382,48 167.322,03 172.172,03
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 24.144,13 24.144,13 - - 
prev. di cassa 34.872,81 281.008,39
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza

Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la

sicurezza

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0403 Programma 03 Edilizia scolastica

Totale
Programma 03 Edilizia scolastica

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

Totale
Programma 04 Istruzione Universitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

17/84



Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all�istruzione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0407 Programma 07 Diritto allo studio

Totale
Programma 07 Diritto allo studio

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

Totale
Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo

studio

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali

Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle

attività culturali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0602 Programma 02 Giovani

Totale
Programma 02 Giovani

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo

libero

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

Totale
Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Totale
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e

l'edilizia abitativa

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

Totale
Programma 01 Difesa del suolo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0903 Programma 03 Rifiuti

Totale
Programma 03 Rifiuti

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
0909 Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente

Totale
Programma 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e dell'ambiente

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1006 Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

Totale
Programma 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla

mobilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1103 Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione

civile

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1210 Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

Totale
Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

31/84



Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti

SSN

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1308 Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute

Totale
Programma 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

Totale
Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la

competitività

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1502 Programma 02 Formazione professionale

Totale
Programma 02 Formazione professionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1504 Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

Totale
Programma 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione

professionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1602 Programma 02 Caccia e pesca

Totale
Programma 02 Caccia e pesca

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1603 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

Totale
Programma 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

Totale
Programma 01 Fonti energetiche

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1702 Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche

Totale
Programma 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione

delle fonti energetiche

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1802 Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Totale
Programma 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
1902 Programma 02 Cooperazione territoriale

Totale
Programma 02 Cooperazione territoriale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

39/84



Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti

- prev. di competenza 2.629,82 1.500,00 1.500,00 2.500,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 2.308,79

Totale
Programma 01 Fondo di riserva

- prev. di competenza 2.629,82 1.500,00 1.500,00 2.500,00
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 2.308,79
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti

- prev. di competenza - 25.714,43 25.714,43 25.714,43
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

- prev. di competenza - 25.714,43 25.714,43 25.714,43
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
2003 Programma 03 Altri Fondi

Titolo 1 Spese correnti

- prev. di competenza - - 64.199,58 - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2003 Programma 03 Altri Fondi

Totale
Programma 03 Altri Fondi

- prev. di competenza - - 64.199,58 - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 2.629,82 27.214,43 91.414,01 28.214,43
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 2.308,79
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

11.725,57 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 58.139,05

Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

11.725,57 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - 58.139,05
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 
di cui fondo pluriennale
vincolato - - - - 

prev. di cassa - - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

11.725,57 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 58.139,05

Totale MISSIONI

52.951,48 prev. di competenza 740.163,39 316.010,39 304.149,52 245.799,94
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 24.144,13 24.144,13 - - 

previsione di cassa 34.872,81 341.456,23

Totale GENERALE DELLE SPESE

52.951,48 prev. di competenza 740.163,39 318.036,03 304.149,52 245.799,94
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 24.144,13 24.144,13 - - 

previsione di cassa 34.872,81 341.456,23

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).
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Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.025,64 - - 

Titolo 1 Spese correnti

41.225,91 prev. di competenza 208.748,35 269.596,91 258.736,04 200.386,46
di cui già impegnato* ( 48.217,61) ( 4.400,00) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 24.144,13) ( 24.144,13) (- ) (- )
prev. di cassa 34.872,81 283.317,18

Titolo 2 Spese in conto capitale

- prev. di competenza 466.000,52 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 4 Rimborso Prestiti

- prev. di competenza 0,52 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

- prev. di competenza 0,52 - - - 
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - - 

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

11.725,57 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 58.139,05

Totale TITOLI

52.951,48 prev. di competenza 740.163,39 316.010,39 304.149,52 245.799,94
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 24.144,13 24.144,13 - - 

previsione di cassa 34.872,81 341.456,23

Totale GENERALE DELLE SPESE

52.951,48 prev. di competenza 740.163,39 318.036,03 304.149,52 245.799,94
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale
vincolato 24.144,13 24.144,13 - - 

previsione di cassa 34.872,81 341.456,23

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.025,64 - - 

TOTALE
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE

41.225,91 prev. di competenza 672.120,09 242.382,48 167.322,03 172.172,03
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 24.144,13 24.144,13 - - 
prev. di cassa 34.872,81 281.008,39

TOTALE
MISSIONE 02 GIUSTIZIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'
CULTURALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TOTALE
MISSIONE 07 TURISMO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TOTALE
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO
DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2015

PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018

TOTALE
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

- prev. di competenza 2.629,82 27.214,43 91.414,01 28.214,43
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 2.308,79

TOTALE
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

- prev. di competenza - - - - 
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - - 

TOTALE
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

11.725,57 prev. di competenza 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48
di cui già impegnato* - - - 

di cui fondo pluriennale vinc. - - - - 
prev. di cassa - 58.139,05

Totale MISSIONI

52.951,48 prev. di competenza 740.163,39 316.010,39 304.149,52 245.799,94
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 24.144,13 24.144,13 - - 
prev. di cassa 34.872,81 341.456,23

Totale GENERALE DELLE SPESE

52.951,48 prev. di competenza 740.163,39 318.036,03 304.149,52 245.799,94
di cui già impegnato* 48.217,61 4.400,00 - 

di cui fondo pluriennale vinc. 24.144,13 24.144,13 - - 
prev. di cassa 34.872,81 341.456,23

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE CASSA
2016

COMPETENZA SPESE CASSA
2016

COMPETENZA
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio - 
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - - - Disavanzo di amministrazione - 2.025,64 - - 
Fondo pluriennale vincolato 52.617,61 4.400,00 4.400,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Titolo 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato
283.317,18 269.596,91 258.736,04 200.386,46

24.144,13 - - 
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 68.018,48 48.018,48 30.000,00 25.000,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 236.237,38 169.186,46 222.536,04 169.186,46

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - - - - Titolo 2 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato

- - - - 
- - - 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - - Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - - - - 
Totale entrate finali 306.055,86 219.004,94 254.336,04 195.986,46 Totale spese finali 283.317,18 269.596,91 258.736,04 200.386,46

Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - Titolo 4 - Rimborso Prestiti - - - - 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE - - - - Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere - - - - 

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 47.785,72 46.413,48 45.413,48 45.413,48 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 58.139,05 46.413,48 45.413,48 45.413,48
Totale titoli 353.841,58 265.418,42 299.749,52 241.399,94 Totale titoli 341.456,23 316.010,39 304.149,52 245.799,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 353.841,58 318.036,03 304.149,52 245.799,94 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 341.456,23 318.036,03 304.149,52 245.799,94

Fondo di cassa finale presunto 12.385,35
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Competenza
2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio - 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 52.617,61 4.400,00 4.400,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) - - - 
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+) 219.004,94 254.336,04 195.986,46

- - - 
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
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)
269.596,91 258.736,04 200.386,46

24.144,13 - - 
25.714,43 25.714,43 25.714,43

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) - - - 
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (-) - - - 

- - - 
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 2.025,64 - - 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti **
- 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 (+) - - - 

- - - 
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 2.025,64 - - 

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 (+) - - - 
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 attività 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 (-) - - - 
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-) - - - 

- - - 
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Competenza
2016 2017 2018

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - - 
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) - - - 

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

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 attività 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 attività finanziarie (-) - - - 

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 2.025,64 - - 

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.

(*) 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.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancioè 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 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
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Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2016) di riferimento del
bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di
amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 50.488,53
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 - 
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 189.337,77
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 118.600,66
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -72.604,12
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 46.461,16
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 95.082,68

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 - 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1) 52.617,61
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (2) 42.465,07

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 28.612,51
Fondo ..... al 31/12/2015 (5) - 

Fondo ..... al 31/12/2015 - 
B) Totale parte accantonata 28.612,51

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 - 

C) Totale parte vincolata - 

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 15.878,20

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -2.025,64
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (7)

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - 

Utilizzo altri vincoli da specificare - 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto - 

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2016

2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è approvato nel corso
dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015

(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2015
(importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati
di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio
di previsione 2016 l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

(7) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE

01 Organi istituzionali - - - - - - - - 
02 Segreteria generale - - - - - - - - 

03
Gestione economica ,
finanziaria, programmazione ,
provveditorato

- - - - - - - - 

04 Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali - - - - - - - - 

05 gestione dei beni demaniali e
patrimoniali - - - - - - - - 

06 Ufficio Tecnico - - - - - - - - 

07
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

- - - - - - - - 

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - 

09 Assistenza tecnico
amministrativa agli Enti Locali - - - - - - - - 

10 Risorse Umane - - - - - - - - 
11 Altri Servizi Generali 24.144,13 - 24.144,13 4.400,00 - - - 28.544,13

12
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e
di gestione

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 1 -
SERVIZI ISTITUZIONALI E
GENERALI , DI GESTIONE

24.144,13 - 24.144,13 4.400,00 - - - 28.544,13
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - - - - - - - 

02 Casa circondariale e altri
servizi - - - - - - - - 

03
Politica regionale
unitaria per l'ordine
pubblico e la sicurezza

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA - - - - - - - - 

56/84



Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa - - - - - - - - 

02 Sistema integrato di
sicurezza urbana - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 3 -
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - - - - - - - 

02 Altri ordini di istruzione
non universitaria - - - - - - - - 

03 Edilizia scolastica - - - - - - - - 
04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - 

05 Istruzione tecnica
superiore - - - - - - - - 

06 Servizi ausiliari
all�istruzione - - - - - - - - 

07 Diritto allo studio - - - - - - - - 

08
Politica regionale unitaria
per l'istruzione e il diritto
allo studio

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 4 -
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2016 e rinviata all'esercizio 2017 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico. - - - - - - - - 

02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale - - - - - - - - 

03
Politica regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle attività
culturali

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI BENI
ED ATTIVITA' CULTURALI

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - - - - - - - - 
02 Giovani - - - - - - - - 

03
Politica regionale unitaria
per i giovani, lo sport e il
tempo libero

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 6 -
POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

- - - - - - - - 

02
Politica regionale
unitaria per il
turismo

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE
7 - TURISMO - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica e assetto del
territorio - - - - - - - - 

02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

- - - - - - - - 

03
Politica regionale unitaria per
l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 8 -
ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2015, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2016 e rinviata all'esercizio 2017 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo - - - - - - - - 

02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale - - - - - - - - 

03 Rifiuti - - - - - - - - 
04 Servizio idrico integrato - - - - - - - - 

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

- - - - - - - - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche - - - - - - - - 

07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni - - - - - - - - 

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento - - - - - - - - 

09
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - 
02 Trasporto pubblico locale - - - - - - - - 
03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - 
04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - 

05 Viabilità e infrastrutture
stradali - - - - - - - - 

06
Politica regionale unitaria
per i trasporti e il diritto
alla mobilità

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 10 -
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA'

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione
civile - - - - - - - - 

02 Interventi a seguito di
calamità naturali - - - - - - - - 

03
Politica regionale unitaria
per il soccorso e la
protezione civile

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 11 -
SOCCORSO CIVILE - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - 
03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - 

04 Interventi per soggetti a rischio
di esclusione sociale - - - - - - - - 

05 Interventi per le famiglie - - - - - - - - 
06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - 

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

- - - - - - - - 

08 Cooperazione e
associazionismo - - - - - - - - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale - - - - - - - - 

10 Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

- - - - - - - - 

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore ai
LEA

- - - - - - - - 

03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio del
bilancio corrente

- - - - - - - - 

04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

- - - - - - - - 

05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari - - - - - - - - 

06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN - - - - - - - - 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - 

08 Politica regionale unitaria per la
tutela della salute - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA
DELLA SALUTE - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
01 Industria e PMI e artigianato - - - - - - - - 

02 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori - - - - - - - - 

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - 

04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità - - - - - - - - 

05
Politica regionale unitaria per
lo sviluppo economico e la
competitività

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 14 -
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

- - - - - - - - 

68/84



Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro - - - - - - - - 

02 Formazione professionale - - - - - - - - 
03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - 

04
Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL LAVORO E
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01 Sviluppo del sistema agricolo e
del sistema agroalimentare - - - - - - - - 

02 Caccia e pesca - - - - - - - - 

03

Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la
pesca

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato e imputate all'esercizio

2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio 2015, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio
2016 e rinviata all'esercizio 2017 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche - - - - - - - - 

02
Politica regionale unitaria per
l'energia e la diversificazione delle
fonti energetiche

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali - - - - - - - - 

02
Politica regionale unitaria per le
relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo - - - - - - - - 

02 Cooperazione territoriale - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 19 -
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità - - - - - - - - 

03 Altri Fondi - - - - - - - - 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI ACCANTONAMENTI - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura

costituita dal fondo pluriennale vincolato
con imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

02
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 50 -
DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata

all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

2017 2018 Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione
tesoreria - - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 60 -
ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

- - - - - - - - 
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 di riferimento
del bilancio 2016, 2017, 2018

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre dell'esercizio
2015

Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2016

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2015, non destinata

ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e
rinviata all'esercizio 2017 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2016, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale vincolato
al 31 dicembre dell'esercizio

2016
2017 2018 Anni

Successivi

Imputazione
non ancora

definita
(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto terzi e
partite di Giro - - - - - - - - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

- - - - - - - - 

TOTALE MISSIONE 99
- SERVIZI PER CONTO
TERZI

- - - - - - - - 

TOTALE 24.144,13 - 24.144,13 4.400,00 - - - 28.544,13

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2016. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di
spesa relative al fondo pluriennale stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2015 alla data di elaborazione del bilancio 2016

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016

(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 Relazione 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 2016. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle
prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.800,00 - - - 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 1.800,00 - - 

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 30.018,46 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 30.018,46 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 166.886,46 25.714,43 25.714,43 15,41
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti - - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 300,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 169.186,46 25.714,43 25.714,43
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 466.000,00 - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 466.000,00 - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 667.004,92 25.714,43 25.714,43
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - - 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della
spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.800,00 - - - 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 1.800,00 - - 

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 30.000,00 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 30.000,00 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 220.236,04 25.714,43 25.714,43 11,68
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti - - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 300,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 222.536,04 25.714,43 25.714,43
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 254.336,04 25.714,43 25.714,43
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - - 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della
spesa).
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.800,00 - - - 

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - - 
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa - - - - 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi - - - - 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali - - - - 
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma - - - - 
1000000 TOTALE TITOLO 1 1.800,00 - - 

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 25.000,00 - - - 
2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie - - - - 
2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese - - - - 
2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - - 
2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - - - - 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - - 
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - - 

2000000 TOTALE TITOLO 2 25.000,00 - - 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 166.886,46 25.714,43 25.714,43 15,41
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti - - - - 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 300,00 - - - 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - - 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.000,00 - - - 
3000000 TOTALE TITOLO 3 169.186,46 25.714,43 25.714,43
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Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI

DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI BILANCIO

% di stanziamento
accantonato al fondo nel

rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - - 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - - 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - - 
Contributi agli investimenti da UE - - - - 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - - 
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - - 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - - 
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - - 

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - - 
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - - 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - - 
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - - 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - - 
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - - 
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - - 
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - - 
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - - 

TOTALE GENERALE (***) 195.986,46 25.714,43 25.714,43
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - - 

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - - 

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei
nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della
spesa).
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Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) - 
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 20.000,00
3) Entrate extratributarie (titolo III) 160.882,76
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 180.882,76

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: (1) - 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015
(2)

- 

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

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui - 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento - 
Ammontare disponibile per nuovi interessi - 

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2015 - 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso - 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE - 

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

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento - 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento - 

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti
dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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BILANCIO DI PREVISIONE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART.1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO

DEL BILANCIO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 52.617,61

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.800,00 1.800,00 1.800,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 0,00 0,00 0,00

D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016 (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016 (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 48.018,48 30.000,00 25.000,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 169.186,46 222.536,04 169.186,46

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 0,00 0,00 0,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 219.004,94 254.336,04 195.986,46

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 216.979,30 258.736,04 200.386,46

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 52.617,61 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente(1) (-) 25.714,43 25.714,43 25.714,43

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 243.882,48 233.021,61 174.672,03



BILANCIO DI PREVISIONE Allegato C al D.M. - Prospetto allegato bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale(1) (-) 0,00 0,00 0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2) (-) 0,00 0,00 0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (-) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (+) 0,00 0,00 0,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 243.882,48 233.021,61 174.672,03

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 27.740,07 21.314,43 21.314,43

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015(5) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)(6) 27.740,07 21.314,43 21.314,43

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.
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Prot. N. G" l{ Nicosia 23.09.2016 

PARERE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2015 

Il giorno ventitré del mese di Settembre dell'anno 2016, alle ore 9.00, presso la sede 
dell'AS.S.P. in Piazza Garibaldi n. 1, il revisore unico dott.ssa Santa Bruno, nominata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.S.P. n. 30/15/CdA del 30/10/2015, 

vista: 

La la delibera del CdA n. 46/16/CdA del 15/09/2016 di approvazione dello schema di 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 

Tutta la documentazione attinente il conto preventivo dell'Ente per l'esercizio 2016 
consistente nel: 

o Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016-2018 

a Nota Integrativa al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 del Consiglio di 
Amministrazione 

Visto il D.lgs. 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" , 
come modificato ed integrato dalla D.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» (TUEL), come modificato ed integrato dalla D.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

Considerati i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 
approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

Esaminato lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'ASSP; 

Rassegna 

Il presente parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell'Azienda 
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. 
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PREMESSA E VERIFICHE PREl3IMINARI 

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in 
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui 
all 'allegato n. 9 al D.lgs. n. 118/2011 . Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il 

, bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio 
schema (conoscitivo e autorizzatorio) . 

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

Nell'anno 2016 l'ente con delibera n.29/16/CdA ha proceduto al riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi al 1/1/2015 allo scopo di raccordare la contabilità alla nuova armonizzazione, 
Questa operazione ha portato alla reimputazione di impegni ed accertamenti sia di parte corrente 
che di parte investimenti la cui esigibilità è attesa negli anni 2016-2018 con conseguente iscrizione 
In entrata del Fondo Pluriennale Vincolato. 

VERIFICHE:DEGl:.1 EQUILIBRI , 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015 

Dal rendiconto 2015, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata in data 
01/09/2016 risulta che: 

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

La gestione dell'anno 2015, in seguito all'accertamento straordinario dei residui, si è chiusa con un 
disavanzo da ripianare come da seguente tabella: 

.......•....• '_ .............. _ ... " ........ -... ' ........ -........ _ ........ 

31/12/2015 

Risultato di amministrazione (+/-) 42.465,07 
di cui : 

a) Fondi vincolati 

b) Fondi accantonati 28.612,51 
c) Fondi destinati ad investimento 15.878,20 

DISAVANZO DA RIPIANARE -2.025,64 

L'esercizio 2015 si era chiuso con un risultato di Amministrazione di € 95.082,68 e al netto del 
fondo pluriennale vincolato di € 44.587,13 si era determinato un avanzo di € 50.495,55. Tale 
avanzo, al netto delle quote vincolate pari a € 15.878,20 e delle quote accantonate pari a € 
28.612,51, risultava pari ad un valore disponibile di € 6.004,84. 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto per l'esercizio 2016 rileva un 
disavanzo presunto di € 2.025,64 dovuto principalmente alle operazioni di riaccertamento ordinario 
e straordinari() dei residui attivi e passivi e della costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

Tale disavanzo è iscritto tra le prestazioni della spesa e trova copertura con gli stanzia menti in 
entrata del bi ,l ancio di previsione 2016 così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 
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I 

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 
base del sistema di codifica della contabi lità armonizzata. 
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con il rendiconto 2015 sono 
cosi formulate: 

1. Rlel2l1ogo generale entrate e s~ese ~er titoli 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

1'1'1'0 LO DENOMINAZIONE 
RENDiconto PREVISIONI PREVISIONI PREVISIONI 

2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

flondo ,,'ur'cnnnlo~ vincolato per spese correnti 44587,13 52.617,61 4.400,00 4.400,00 

r.ondo ph,lrlannolc vincolato per spese in conto 

- cn pltnla 
Utilizzo avlinzO di Amministrazione .-

- • cII eulavanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

Entrato correntI dI natura tributaria, contributiva e 
1 ptmUIUO,UvQ 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

,-,~ 

TrCJs!tlrlmentl correnti I 2 30.000,00 25.000,00 20.000,00 48.018,48 
, Il I1tltrato tKtratrlbutarle 159.472,14 169.186,46 222.536,04 169.186,46 
\ 

11 Entrate In cònto capItale I 466.000,00 
1 6 entrato da rIduzione di ottività finanziarie 
I 6 Accensione prestitI D,52 I 

7 Antlcrpozlònl da IstItuto tesoriere/cassiere 0,52 

O I1ntrate per conto terzi e partite di giro 65.413,48 46.413,48 45.413,48 45.413,48 
,-

712:;86;6~\ 't,,' .:4.""< ,~'~, :~~.r tf'" 
, .. ' r~ 

alalQ ., 265.418,42 v 299.74~9,52' ~: ~4ì.399,94 
totale generale delle entrate 757.273,79 318.036,03 304.Ì49,52 " 245.799,94 I 
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TITO LO 

l 

DENOMINAZIONE 

DISAVANZO DI 

IAMM/NISmAZIONE 

I SPIJSI! CORRIINn 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI J 
RENDICONTO 1-1 -----,------,--- ----, 

2015 PREVISIONI I PREVISIONI I PREVISIONI 
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

i I 2 '02S'
64l ~! -

I previ s ione di competenza I 225.859', 27 1·269'~596:91 '-·'25'8.736:04 " 200.386,46 

I 
-.-- -. .,. ... '-~'''''-'--+. '-'-'- --- '-. -. --"'--.. --... 

di cui già Impegnato" l I 48.217,~ 4.400,00 ~ -

1_ • I di cui [onda plurienna'le ~in~'~;~'~;ol 24.144,13 r-24.14:':13 I ------- ! .--------= ", 

..... _. .- - ~-- · .. ·l·--·" 
previsione di competenza 466.000,00 - l ,- ........ '.-. ---- --- --·-·--1----.... ·--· 
di cui già Impegn9~~~ __ ...... ___ - .... --.. - .. -.---- .-------.=t=- -----::... 
di cui fondo pluriennale vincolato ' , , ' 

z SPIJSI1 IN CONTO CAPITALE 

I ...... 

., 

1-

lil'-
1 

I SPOStl PUI'/NCIlIIM ONrQ DI 
A fTM TA' fI/NANI /ARI 

ItlMfJQ/1SO '" f'lt1fSt1Tl 

....... .. ..... ·· .. ·1 .... · ... ".-.......... , ....... ---.- ._ ................ _ ...................................................................... -.. -

pre visione di compe,!~~_.z, _+ . L -+----.~. __ ... -... -. 
.. J ' I ' j di cui "là Impeqna.to _"'_' __ ' __ '" ___ w_______ ---.... -----1-.. ----.--.. ---1 wW __ _ 

di cui fondo p/uriennC/!e. v.in~Olat.~1 .. ...•... _ ......... { .... _" .... _., •• w ................... ww ... w .. + . 

di cui alà Impegna!~ __ ._ .. _._ __. ___ .w._ •• _ • ____ ' ____ • __ ~. _ _ ww •• w.w ... ____ =-, I 

pre visione di con:p~!.~nza -4---- 0'5.l-- :~-----~-j_._--_..:: _~ 

di ,uIIDndD plu'iennale vin'9!.;;L . -- . . .c . . ... -. .. : . -.. - -.. :. t ._. . 
ICi I/lJS!!!(A ANnCIPAZIONI 

I 1 d · petenza 0,52 . 1 ,:1 .. D""I/snruro 
tr:SORllmlJ/cAsslfRE 

I " "vi, ooe '<Dm - •..• - • - "'r'-'" l . .. ' -_._-- ._. I di cui già imp~gna!!? _. _______________ . _ .. ______ ______ __ , 

' di 'ui lon~o.. p'u,/e""a'e wnWla,~ ____ ,_ .~ t-- ' -----. t=---- --
SPESE PER CONTO TERZI E 

PARnT'E DI GIRO l ! 1'-'-'-i-- t .. I p ~e vj~wi ~.':1~ .. !!.i~.r:':'.p_~!~~~_w ___ ~~.:.413,48 _~~.413,48 _M4S.4~3,4~wW __ .~:~13,48 . 

!: ;~ :~:~~;:,;::~;i; ~n_;;;io;o~- .. ,,~:-·_--- . ~-----.- ':T" . '-. : 
, '. · ____ w_. __ ._._. ----r-----~.-. 

I ! I l 
:rqT~!:..E. 77ro~LLp!~visione di competenza 

j . .. . • . '... ""W:' . ""' . 
. ' .. ' 75,7.273,79 ~16.?10,39 . . 3~.149,52· 245.799,94 

'.' " , .'; ' .... '"JG.217.61 +. ':. ;:400,00 .. _. _____ ._ !!L9!i già impeflnato* 

............ di._c'!.!1!!'!~'!..p.t."-!:!'!..'!.1J..l!!!!.."..i.'!c..O"~a.!o..ì.24.144,13 24.144,13 
, . -~-, ' 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza .... 7::.7.273,79 . 318.036,03 " 304~149,52 . 245.799,94 

·----+d-d:-: :-:-;-"';;:;::~:;:::/e Vinc::~' ';:'~i~;~l;I~,i3 .... :{;w~:~~::~ .: .\;~;;~i.~S~~(};·~:4:.1;? · 

l'Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le 
llipose che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione 
giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

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

ndo si é generato che nasce dall 'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di 
oul all'llliogato 4/2 al d. lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
1'8oqulGlziono del finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 
PREVISIONI 

ANNO 2016 

~ .- Fondo di ClIISO DII '1/I/eserclzlo di riferimento 

f 
. ~ 1 JJlItrClte torrenti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.800,00 

j Z Trq' !tJrlmttntl correnti 68.018,48 ; _ . 
J Bntratll llxtratributarie 236.237,38 

" I!nt/'fltc In conto capitale -
i -.' - .J Entrote da riduzione di attività finanziarie 

fj Accensione prestiti -
1 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere -

l O entrate per conto terzi e partite di giro 47.785,72 

fOTAMi TITOLI >é , ;;353.841;58 ' 

, !fJTMi! ctIlNt!RALE DELLE ENTRATE h ;,·J:lf 1!): ·:'4';f35~.841,58 

, 
I 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 
PREVISIONI 

ANNO 2016 
l Spese correnti 283.317,18 

2 Spese in conto capitale -
3 Spese per incremento attività finanziarie -
4 Rmborso di prestiti -
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere -
6 Spese per conto terzi e partite di giro 58.139,05 

I nLTALE TITOLI l'; 
:\>;.::;:;;',341.456;23 

0 . 0 ----
SALDO DI CASSA , '!:12.385,35 

Il stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
.ompetenza e in conto residui. 

Il flo ldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel; 

differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel 
guente pr'<Jspetto: 
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tlloli RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA 

Fondo di Cassa all'l/l/esercizio di riferimento ." . . -

I 
".,;' '. c·C"' · 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq. 1.800,00 'f 1~i8dooéi 1.800,00 . , .. 
~ Tra9f'tl rlment'l correnti 20.000,00 48.018,48 68,018,48 68.018,48 

a Entrate ,xtratrlbc.ltarle 67.050,92 169.186,46 236.237,38 236.237,38 

I 
4 IZrur(1to In conto capitale . - :'<"'".' . · -
~ I!ntratlJda rldut/one di attività finanziarie - - ',. ,.;, · -
6 I AcptUulo(Jbpt'(Js fltl - - .. ,; - -

r 
_1_ IAn([çllJlJxlonl da Istituto tesoriere/cassiere - - ".': . -

" I1ntraftl por CDnto hml e partite di giro 1.372,24 46.413,48 ,,> 47.785,72 47.785,72 

T'or/-", ClIlNeRALI1 DELLE ENTRATE 88.423,16 ... 265.418,42 ' 35~j341,58 . . 353.841,58 
- -

"T i n"ft corrtlntl 41.225,91 269.596,91 i ~1Ci : 822,82 283.317,18 

i _lo _"(t'fI III conto canltalti - · . ' .•... · · 
# $n4tl' n,r Incftimcnto attività finanziarie · . ' .. , ' Ai;}' - · 

" IlUmbimo dll',.. , tW · · ".,,', '.: - · 
t 

Ichluwrà antlclnOl lonl d/lstlutto tesoriere/cassiere : ~ .A · · " ". - · 
, ti ISPtilft PI' conto tcrli' partite di giro 11.725,57 46.413,48 '58.139;05 58.139,05 

-
I···· 341.456;23 f'OfALIl tJttNURALIJ 0I1LLE SPESE 52.951,48 316.010.39 368;961,87 

,:,'i ,',' 
~,\I,(}O [RCASSA ..... 35.471,68· 50:591,97 · /',;15,120,29 , 12.385,351 

- -
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~ I ~9[Jf!C8 agullibrio correntel in conto cal1itale e finale anno 2016-2018 
, 

I 
(111 oqul llbri richiesti dal comma 6 dell 'art. 162 del Tuel sono così assicurati : 

. 

I BILANCIO DI PREVISIONE , .. 
\ EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE 

BQUILIOrtlO IlCONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

I -")f:Uf\(lu l' llIIlfl IllJ!!ln vln r:(lI~1O di li ntrh tu por SPO§(j corre nti (+) 52.617,61 4.400,00 4.400,00 

r., MU1!1lJ!Jì~fQJII ~iM Il IO di HIlHnlnlWftl1tH16 iìwcl ~ICl precedente H 

t Ul tnlt'lli li HliilU ,(l() . MXl · n,oo 
I llU!11.{!J!f ,Mf}n, ionil llil llr,lnOlo d/ I)rootltl 

(+) 219.004,94 254.336,04 195.986,46 

I l !'"If alp 'I ilolo Il ,02,Q(j . CtHl\rlllull tìllll ltw(t~ lIiYHlntl tJ lrottllmente destinati 
!t 1 !J.f.~~b!.!. !h, 1 nr(jjtlil cJ ij ".m rn l nl ~ I,f1ì1 10n l pubbliche (+) 

l!làlJJl!~JlIHI (j lflO, 81lMIì ttllJLtìJ \l1 H 269.596,91 258.736,04 200.386,46 

I .JJL/·J1lL '. . 
j _"" ....;J.0!1il!./ IJ111111lIllwl" 11/11/:0/(1111 24.144,13 

i ! _ ..!,/U/JOOJ1lilIl/!/111 (//lIIIJJn /l,~I{J fhllf t Ò 25.714,43 25.714,43 25.714,43 

; I UN~.L.l'1 . Allrt ltMJOll'inlìl fH l lrl ilOIl\O CMII lH lc H 
! l -fiil lil1 lUlhl ~ fOO , QlIIJ[l! t1lll i ,jl\iì l ~ ~t1lln.tQ ilol mutui o prestiti 

I ~lHJJjJ~JJ(llHHl H 
J/1fJJ1,.l1!.I".lÌll~lWIll ul1iIlIiìIU(I (1/ nrfWIII · · · 

l GI Sommo finile IG-A-AA+B+C-D·E-F) ,Z "-' 2.025,64 .:; '\\." . c.? ';', .. :" · 

" 
.- _ .. 

. 

: AmW f' (ln~ UIt'f.~ftfiNIII\LI,I' ft" IiCC"ZIQNI fllì llVISTe DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 
I Ut,1MA b, Ulil, "fftnO UNICO Ò" LLI! Lllaal l SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

-
ì Il) 1)1111/111 nVlUìl.)J/j ~illlìllnl#lrH ~ llJn Q por Gpcse correnti (00) (+) · -
l ili {'ll /tilLI1MJMI(1/W (i /l IWfJOW (1/ pres titi · · 
I -. ili il ll ll l!' III lillrl fi ~ft pll~ ' i\ !,Ios\lnft tc o spose correnti In base a specifiche 
, '!l ' /)/I'' 'lnnl (II1~~lIh (+) · · · 

ili! III n#f Il .t /l,, ~f(}110 antlclparo di prestiti - · · 

, !) hll l ~ t p fi i phfl@ corronte destinate a spese di Investimento In base a 
.,)1', 111(, ,, ~ dl§Il() 1!11Ionl dl leeBO H · · · 

; MI t'litro llì flh ncconslono di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

IlL"~ lIti (+) · - · 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE I O" ) O=G+H+I·L+M .. :;:,"< 2.025,64 , : .. :>';,:-." .. "' :,' ;'i" - i· 

i i QI ti gli" dalle M trate In conto ca pitale relative al soli contributi agli investimenti destinati al rim borso prestiti corrispondenti alla voce del piano 
U!IJl 'IJ 'll rl nlinzlo rlo con codifica E.4.02.06.00.000. 

i I ~ I \rHt\ij tlQllo spese del titolo 2 per trasferimenti in conto ca pita le corrispondenti alla voce del piano de i conti finanziario con codifica 
U., J I)~ ,O{) ,OO.OOO. 

---------- -- ---- - - --------------
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.. .. 
BILANCIO DI PREVISIONE 

~.--iItl. 

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 
"~~,_.-- ----------------~~--------------------------------------------------------

EQUILlOfllO ECONOMICO-FINANZIARIO C~::~~~~A C~::~~~~~ C~::~~O~~A 
~ ----------------------------------------r---r---------~------------t-----------

fiJ 111111110 nVJlIlW di H Il\rlllf1I ~ lrtl t l<)" o por N p (J ~ () di Investimen to (+) - - -

ClJ " IJ(lr.I.l1"li r !J~ Iì"1t111 VU1C() I ~ I(l di onlruln por sposo In conto capitale (+) 

f\JJ U1 ij-~Jll.IjH rt OO·O,(XI·(j,OO (+) 

I I tl1 tr nlu 1 1IIllu 4 ,Q~ ;Ub . Cornrlbull ftll lllnvo~lIrYl o nti diretta mente destinati 
I ~ ~rIiJll!lil ~,rj l !:!l llrt1- tl\ll l p limrr,1r11~ tr fl t lonl p\lbbllchll (-) 

111'III[ol b dl llltltl! OhpltRII' dUi llOnllì ~ Sr){i NO corrontl tn base a specifich e 

tl! ~l!.'} 'l/~w.L~IW_1l1! (-) 
:, Hl tO,Urllii '111010 a la~ IlftUjlJl~J)~MOO Il ~ ((l(j lll di bravo termine (-) 

:' &~lJI\li\l1ili'Ji.w IiL03J)!lr1il~w~~ lon!l cf'ftd ltl dlmodlo.lungo termine (-) 
I Il flll ' "I/! rHulu h,O~ fll lil \IVII" AIIrlì lil\IrIHO PQr rldu l lonl di attività 

: UD!\UWHlp _ (- l 
• Il' IIll ft l l! IIIIIRII I) to/nm\f, ~ lil llf!lihì ft ~ I' tlh\ tJllrWllullmonto In ba se a 

; llJ!' ~llitj)P .QUjlill.l!l!mI1ll':c\!/tÌl ~ (+) 

~ I/} ~fi "J.UWiÙ ~ ~1/1~" 111 coniO ~~flWlhl (-l 
~ _ iJLtuutJillk'JiiYiJllnIlO//! y]fj(tflffl/IU/H olI,tfl 

YI 1WU~ llUtl!l ~ ,lll ll llrAIl!lliJ ~ I,I!llll III il\I.lvltà finolll luric (-) 

LlMl~n lllO ll' ~ nt. Al!ill,~~t!lrhmlfllllf1 como enpllnlc (+1 - - -
Jifilllll~!tIO nLM"n~CA JiITA LI! la P+Q+R.C-I-Sl-S2-T+L-U-V+E ,!!J.i';", -",rl, ,,'~ìli;, )J'i(.f~ . ,,'}j, } "",. ;: " 

~Jj IJ nìHluI1 11 0ln lì;(J1l Mf Rt~r.o~N lonlì erMl l1 di bruvo termino (+) - - -

. U1JIIItIll!1 'Iltuin fM~ il'" m.UIUll/fllI Orildlll di trl od lo·lunso termine (+) 

ì" 1111 R\lI lIlOlo ~ ,04 1'I\lij \lvi! li AlI Iii iillVftlO plM riduzioni di attività 
!}Hdntbl1lJ!.. (+) 

;. KlI -~IAÌ!!!llliIili\ i~Jit!Il;Onll!Ulwil! qf{t(II\1 (li hrtlVtl termine (-) 

i"JJ ~ Ii~' fg- ti!JIlOltt~ul(Jrlli .li !/!("11 di fl1Qdlo-lun p'o termine (-l 

Ylllln\l. lllllJU 1L{}i lif1tlll iliU[l jj~illli\f 116UllIgllloni cJl "Il. fin anziarie (-) - - -
- - r.L(,WI~lflRIO ' ,NALII W . O+Z+S1+S2+T-Xl-X2-Y 'I0 '2.02S,64 .'· ,~ , :';(', .. -

Hl ~( \~ì!llll lltì IlO ~/jlfl!l" (1 ~lllIOlo fi Ihnllillnmonl<ì olia riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
I H lml l'~ ~ , fi ,OMXMIO,{)O() , 

lI~~ lliililiì I/Ii)io f;(l\r~ l @ dii llltOl1> D IIrtill~ IH m (j nt o 0110 rl5cosslone crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
'!liuti /lor", c.tl11 (jol!ltlclì fl,D, 03,OO,OO,OOO, 

I nti ~ùll n llllllb II l1l rO ltl cJ gllilOIO 6 11 mltotllrYIonto ulll) oltre enlra te per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
""l ll/iodo con c:ol1I1ICIl n,!i, OI\ .OO,OO.OOO. 

ilT~j lr ìl WI dM11l ~fl (J8(l cJ li l molo :Ùmltlltumonto 0110 conce~slone crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con 
Hiililfi 1l 1l ,g ,02.·00,OO.OOO. 

: arm IIHllillhtll 1J spllao del titolo 311mltatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
IIIlPIl "ilrlo Wl) codifico U.3.03,OO.OO.ooo, 

.,.1 ~ l li JÌ ,,1I (" l ite) Spuso dol tllolo 3 limitatamente alle altre spese per Incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti I 
III HllIlhHlo con c odifico U,3.04.QQ,OO,QQQ, 

~-,j..B nota integrativa 

I.tl nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 
rj t1 I1'ort .11 del d,lgs.23/6/2011 n, 118 tutte le seguenti informazioni: 

t\ ) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 
rlforlrllento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al 
1ondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l'uccanJona mento a tale fondo; 
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Il) l'o leneo analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

I lt tl~ lInlO al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 
"UQt1 () dal principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
(or Il ' t~ lmonte attribuiti dall'ente; 
o) l'ft lonco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
,", lIl1nlnl61 trazlone presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 
dt11 tr t4mforlmentl, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
Il) ~ltr6 Informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
1
111 Itnfrfotazlone del bilancio. 

I~~ii:;- 7*; 

I '::Lzi (-' li 
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

D! VerUla. atlJe OQQrenza interna 

I H~ II ~ vorlfleo del! 
~ '/ , 7t10,07, 

di mandato, e con gli atti di programmazione di settore 

_. -onza esterna 

Ica 

comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città 
utonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione 

doliCI previsioni con l'obiettivo di saldo risulta positivo ed è pari a 

.. - ,r: 3jiiij!iI - . --- • " . " . 

VeRIF/CA,ATTENDIBILlTA! E CONGRUITA' DELLEPREVISIONIANNO 2016~2018 
c • t _.. -- - ,. ; 

AI fini dolla verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
I O 1 0-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
·IJll tlInolo appresso riportate. 

A. Fon do crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano 
j:j(Joortate per l'intero importo del credito anche quelle per le quali non è certa la riscossione 
inlograle, 
ror I crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al 
l ondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è 
.t1 ttlnzlata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al 
fondo credi ti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della 
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loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del 
l'apporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
Il FCDE è calcolato in relazione alla voce di Entrata" Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

I 
dalla gestione di beni - Cap. 4.0 Fitti reali di fondi rustici" ed è determinato applicando all'importo 

• complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 
; 100 delle medie calcolate applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli accertamenti 

degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media fra totale incassato e totale accertato per ciascuna 
IIpologia di incasso 
I.'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia 
cII bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
1~ 'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale 
minima di accantonamento. 

B. Fondo di riserva di competenza 

Lo consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in: 

ptl ,. l'anno 2016 in euro 1.500,00 pari allo 0,62% delle spese correnti; 

PQr l'anno 2017 in euro 1.500,00 pari allo 0,64 % delle spese correnti; 

por l'anno 2018 in euro 2.500,00 pari a 1,45 % delle spese correnti; 

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

C. Fondo di riserva di cassa 

L,~ oonsistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del 
f'uol essendo pari allo 0,3% delle spese finali. 

l 'orgono di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

Il) Riguardo alle previsioni di parte corrente 

,1) ConQrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: 
dUlio rls ultanze del rendiconto 2015; 

Ilo .olvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
dol vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; 
dOI vinc oli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al 
CQnoors o degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
dolio quantlficazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
delle Cl u antificazione degli accantonamenti per passività potenziali; 

b) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica 
(;Qn lé previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 
' 01 C, gli obiettivi di finanza pubblica. 

o) Riguardo alle previsioni di cassa 
LQ provlslonl di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 

mpolonza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai 
I: oronoprogramml e alle scadenze di legge. 
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d) Obbligo di pubblicazione 

I, L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 
• del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 

il giorni dall'adozione 

e) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile 

A decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale , 
" garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 

economico patrimoniale e dovrà pertanto awiare le attività necessarie per dare attuazione agli 
adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a: 

l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico 
patrimoniale; 
applicare: - il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al O.lgs. n. 118/2011; 
applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato 
n. 1 al O.lgs. n. 118/2011; 
applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 
al D .Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della 
contabilità economico patrimoniale armonizzata 
aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti 
integrato (allegato n. 6 al O.lgs. 118/2011); 
aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio 
applicato della contabilità economico patrimoniale; 
effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del 
bilancio consolidato. 

A tale riguardo si invita l'ente a predisporre le opportune azioni e gli adempimenti previsti nel 
medesimo art.17 del citato O. Lgs. 
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In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

o del parere espresso dal Direttore Tecnico nella qualità di responsabile del servizio finanziario 

o delle variazioni rispetto all'anno precedente 

l'organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall 'articolo 162 del TUEL e dalle 
norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati nA/1 e 4/2 allegati al predetto decreto 
legislativo; 

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

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

ed esprime, pertanto, 
documenti allegati. 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui 

'arere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 

I ,rlrfJB~r,~;À 
~~ONE 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento Prot. Rag. 101 12016 

Proposta di deliberazione relativa a: 

A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole. 

Nicosia, 23/09/2016 

Il Dirige.Qte 
Li Calzi Dott. GiOv~nni 

/ 



per copia confomle all'originale in carta libera ph usd~aninioistrati'to per la pubblicazione. 

Nicosia, li 

IL SEG~ENERALE 

CERTIFICATO DI P UBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER T IF ICA 

che ]a presente 'deliberazione, in applicazione deUa L.R. 3 dicembre 199 1. 0.44, é sfata pubblicala 

a11'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomì 15 consecutivi, dal giorno 

06- do .... w,( t ,(art.l l, comma }". L.R. 0.44/9 1 come modificato dall'art.l27, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 28/1 2/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione ]L SEGRETARlO ç;ENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell (:l L. R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é di venuta 

esecutiva il Q ~ - f () - 2c( b 
O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l ° ): 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività: 

IL SEGRET 

O per COpJ3 confo rme all'originale in cart a bbera per uso amministnnivo; 

O per copm confomle aJJ'originrue; 

Nicosia, !.ì _ _ ____ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 
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