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Comprende: 
- BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2016-2018; 
- QUADROGENERALE RIASSUNTIVO SECONDO D.LGS. 118/2011; 
- EQUILIBRI DI BILANCIO; 
- TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO; 
- FONDO PLURUENNALE VINCOLATO; 
- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’; 
- PREVISIONI ANNUALI SECONDO IL PIANO DEI CONTI; 
- PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA 

PUBBLICA; 
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018; 
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI 

APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018; 
- PARERE DEL REVISIONE CONTABILE. 
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno 2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

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

previsioni di competenza 213.748,60

0,00

466.406,11
0,00

1.197.186,45

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza
previsioni di competenza

previsioni di cassa

63.033,15
0,00

1.164.046,66

460.537,54

67.198,05

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

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

251.868,56 1.411.679,94 1.186.956,21 1.158.956,21 1.168.956,21previsioni di competenza
previsioni di cassa 1.690.693,331.820.721,77

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 251.868,56 1.411.679,94 1.168.956,2120000 1.186.956,21 1.158.956,21previsioni di competenza

previsioni di cassa 1.690.693,331.820.721,77

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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

30,00 12.228,44 7.010,00 7.010,00 7.010,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 7.070,0012.324,44

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

5.890,69 90.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 98.781,3890.010,20

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 8,82 12,78 120,00 120,00 120,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 137,6416,55

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 63.294,09 134.394,36 45.510,00 45.510,00 45.510,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 172.098,18144.558,66
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno 2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 69.223,60 236.635,58 139.640,0030000 139.640,00 139.640,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 278.087,20246.909,85

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 378.948,69 3.165.627,75 3.317.528,42 2.880.000,00 2.090.000,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 4.075.425,802.065.824,66

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00previsioni di competenza
previsioni di cassa 0,000,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 378.948,69 3.165.627,75 2.090.000,0040000 3.317.528,42 2.880.000,00previsioni di competenza

previsioni di cassa 4.075.425,802.065.824,66

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69previsioni di competenza
previsioni di cassa 51.645,6951.645,69

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 51.645,69 51.645,6970000 51.645,69 51.645,69previsioni di competenza

previsioni di cassa 51.645,6951.645,69

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 1.872,58 487.875,63 485.222,48 485.222,48 485.222,48previsioni di competenza
previsioni di cassa 488.967,64489.748,21

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 0,00 24.700,02 20.658,28 20.658,28 20.658,28previsioni di competenza
previsioni di cassa 20.658,2824.700,02

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.872,58 512.575,65 505.880,7690000 505.880,76 505.880,76previsioni di competenza

previsioni di cassa 509.625,92514.448,23
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno 2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

701.913,43 5.378.164,61 3.956.122,66TOTALE TITOLI 5.201.651,08 4.736.122,66previsioni di competenza

previsioni di cassa 6.605.477,94

701.913,43 5.968.933,35 3.956.122,66TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.881.805,79 4.736.122,66previsioni di competenza

previsioni di cassa 7.802.664,39

4.699.550,20

5.863.596,86
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

PROGRAMMA Organi istituzionali0101 01

3.247,24 previsione di competenza

previsione di cassa

40.083,87 63.394,68

69.889,16

52.394,68 52.394,68Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

46.703,18

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Organi istituzionali 3.247,24 previsione di competenza

previsione di cassa

40.083,87 63.394,68

69.889,16

52.394,68 52.394,68
di cui già impegnato 10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

46.703,18

PROGRAMMA Segreteria generale0102 02

83.182,08 previsione di competenza

previsione di cassa

577.237,43 382.395,84

548.760,00

347.397,49 347.397,49Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 32.998,35
di cui fondo pluriennale vincolato 95.054,98 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

643.951,96

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Segreteria generale 83.182,08 previsione di competenza

previsione di cassa

577.237,43 382.395,84

548.760,00

347.397,49 347.397,49
di cui già impegnato 32.998,35
di cui fondo pluriennale vincolato 95.054,98 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

643.951,96

PROGRAMMA Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0103 03
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

3.941,78 previsione di competenza

previsione di cassa

9.680,41 3.000,00

10.883,56

3.000,00 3.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.728,14

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

3.941,78 previsione di competenza

previsione di cassa

9.680,41 3.000,00

10.883,56

3.000,00 3.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

9.728,14

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

0105 05

39.548,75 previsione di competenza

previsione di cassa

163.993,22 124.851,34

203.948,84

124.091,89 124.091,89Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 759,45
di cui fondo pluriennale vincolato 13.130,41 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

194.105,68

3.647,24 previsione di competenza

previsione di cassa

69.599,01 448.500,00

455.794,48

300.000,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

172.763,25

Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

43.195,99 previsione di competenza

previsione di cassa

233.592,23 573.351,34

659.743,32

424.091,89 124.091,89
di cui già impegnato 759,45
di cui fondo pluriennale vincolato 13.130,41 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

366.868,93

PROGRAMMA Ufficio tecnico0106 06

400,00 previsione di competenza

previsione di cassa

223.669,65 209.283,27

210.083,27

201.500,00 201.500,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 7.783,27
di cui fondo pluriennale vincolato 7.783,27 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

228.218,42

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Totale programma 06 Ufficio tecnico 400,00 previsione di competenza

previsione di cassa

223.669,65 209.283,27

210.083,27

201.500,00 201.500,00
di cui già impegnato 7.783,27
di cui fondo pluriennale vincolato 7.783,27 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

228.218,42

PROGRAMMA Risorse umane0110 10

2.723,00 previsione di competenza

previsione di cassa

124.874,72 135.487,09

140.933,09

98.843,07 98.843,07Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 36.644,02
di cui fondo pluriennale vincolato 36.644,02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

145.382,21

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 10 Risorse umane 2.723,00 previsione di competenza

previsione di cassa

124.874,72 135.487,09

140.933,09

98.843,07 98.843,07
di cui già impegnato 36.644,02
di cui fondo pluriennale vincolato 36.644,02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

145.382,21

PROGRAMMA Altri servizi generali0111 11

1.295,97 previsione di competenza

previsione di cassa

51.058,19 79.566,83

82.158,77

59.566,83 59.566,83Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 20.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

55.454,10

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 11 Altri servizi generali 1.295,97 previsione di competenza

previsione di cassa

51.058,19 79.566,83

82.158,77

59.566,83 59.566,83
di cui già impegnato 20.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

55.454,10

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

137.986,06

previsione di cassa

previsione di competenza 1.260.196,50

1.722.451,17

1.446.479,05 1.186.793,96 886.793,96
di cui già impegnato 108.185,09
di cui fondo pluriennale vincolato 152.612,68 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.496.306,94
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

PROGRAMMA Polizia locale e amministrativa0301 01

70.125,12 previsione di competenza

previsione di cassa

399.575,19 326.049,95

471.300,19

238.233,40 238.233,40Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 67.816,55
di cui fondo pluriennale vincolato 61.135,92 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

400.771,39

38.100,00 previsione di competenza

previsione di cassa

134.193,27 93.406,11

169.606,11

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

134.193,27

Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa 108.225,12 previsione di competenza

previsione di cassa

533.768,46 419.456,06

640.906,30

238.233,40 238.233,40
di cui già impegnato 67.816,55
di cui fondo pluriennale vincolato 61.135,92 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

534.964,66

PROGRAMMA Sistema integrato di sicurezza urbana0302 02

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

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

0,00 0,00

0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 108.225,12

previsione di cassa

previsione di competenza 533.768,46

640.906,30

419.456,06 238.233,40 238.233,40
di cui già impegnato 67.816,55
di cui fondo pluriennale vincolato 61.135,92 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

534.964,66

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio0801 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

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

0,00 0,00

0,00

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

previsione di cassa

previsione di competenza 0,00

0,00

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

0,00 0,00

0,00

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

PROGRAMMA Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

0902 02

98.038,50 previsione di competenza

previsione di cassa

167.531,04 158.505,96

354.582,96

90.759,00 100.759,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 38.520,93
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

235.054,06

253.641,98 previsione di competenza

previsione di cassa

3.366.616,16 3.158.128,42

3.665.412,38

2.545.800,00 2.086.400,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 50.027,42
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.607.317,97

Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

351.680,48 previsione di competenza

previsione di cassa

3.534.147,20 3.316.634,38

4.019.995,34

2.636.559,00 2.187.159,00
di cui già impegnato 88.548,35
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.842.372,03

PROGRAMMA Rifiuti0903 03
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 45.000,00

45.000,00

50.000,00 50.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 45.000,00

45.000,00

50.000,00 50.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

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

351.680,48

previsione di cassa

previsione di competenza 3.534.147,20

4.064.995,34

3.361.634,38 2.686.559,00 2.237.159,00
di cui già impegnato 88.548,35
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.842.372,03

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

PROGRAMMA Fondo di riserva2001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00 25.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 25.000,00

25.000,00

25.000,00 25.000,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità2002 02
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

6.809,85 6.809,85

6.809,85

6.809,85 6.809,85Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.809,85

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

6.809,85 6.809,85

6.809,85

6.809,85 6.809,85
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

6.809,85

PROGRAMMA Altri fondi2003 03

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.000,00 1.000,00

1.000,00

1.000,00 1.000,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

68.790,00 63.900,00

63.900,00

34.200,00 3.600,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

68.790,00

Totale programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

69.790,00 64.900,00

64.900,00

35.200,00 4.600,00
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

69.790,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 76.599,85

96.709,85

96.709,85 67.009,85 36.409,85
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

76.599,85

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

PROGRAMMA Restituzione anticipazione di tesoreria6001 01

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

51.645,69 51.645,69

51.645,69

51.645,69 51.645,69Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00

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

51.645,69

Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

51.645,69 51.645,69

51.645,69

51.645,69 51.645,69
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

51.645,69

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00

previsione di cassa

previsione di competenza 51.645,69

51.645,69

51.645,69 51.645,69 51.645,69
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

51.645,69

MISSIONE Servizi per conto terzi99

PROGRAMMA Servizi per conto terzi e Partite di giro9901 01

44.538,33 previsione di competenza

previsione di cassa

512.575,65 505.880,76

594.957,42

505.880,76 505.880,76Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

560.903,40

Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 44.538,33 previsione di competenza

previsione di cassa

512.575,65 505.880,76

594.957,42

505.880,76 505.880,76
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

560.903,40

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 44.538,33

previsione di cassa

previsione di competenza 512.575,65

594.957,42

505.880,76 505.880,76 505.880,76
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

560.903,40

TOTALE MISSIONI 642.429,99

previsione di cassa

previsione di competenza 5.968.933,35

7.171.665,77

5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66
di cui già impegnato 264.549,99
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 642.429,99

previsione di cassa

previsione di competenza 5.968.933,35

7.171.665,77

5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66
di cui già impegnato 264.549,99
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.562.792,57

6.562.792,57
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno 2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

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

previsioni di competenza 213.748,60

0,00

466.406,11
0,00

1.197.186,45

0,00

0,00

0,00

0,00previsioni di competenza

previsioni di competenza
previsioni di competenza

previsioni di cassa

63.033,15
0,00

1.164.046,66

460.537,54

67.198,05

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

20000 Trasferimenti correnti 251.868,56 1.411.679,94 1.186.956,21 1.158.956,21 1.168.956,21TITOLO 2
previsioni di cassa 1.690.693,33

previsioni di competenza

1.820.721,77

30000 Entrate extratributarie 69.223,60 236.635,58 139.640,00 139.640,00 139.640,00TITOLO 3
previsioni di cassa 278.087,20

previsioni di competenza

246.909,85

40000 Entrate in conto capitale 378.948,69 3.165.627,75 3.317.528,42 2.880.000,00 2.090.000,00TITOLO 4
previsioni di cassa 4.075.425,80

previsioni di competenza

2.065.824,66

70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69TITOLO 7
previsioni di cassa 51.645,69

previsioni di competenza

51.645,69

90000 Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.872,58 512.575,65 505.880,76 505.880,76 505.880,76TITOLO 9
previsioni di cassa 509.625,92

previsioni di competenza

514.448,23

TOTALE TITOLI 701.913,43 5.378.164,61 3.956.122,665.201.651,08 4.736.122,66

701.913,43 5.968.933,35 3.956.122,66TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.881.805,79 4.736.122,66

previsioni di competenza

previsioni di cassa 6.605.477,94

previsioni di competenza

previsioni di cassa 7.802.664,39

4.699.550,20

5.863.596,86
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

302.502,44 previsione di competenza

previsione di cassa

1.765.513,57 1.560.344,81

2.170.349,69

1.298.596,21 1.308.596,21Titolo 1 Spese correnti
di cui già impegnato 214.522,57
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.967.178,99

295.389,22 previsione di competenza

previsione di cassa

3.639.198,44 3.763.934,53

4.354.712,97

2.880.000,00 2.090.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale
di cui già impegnato 50.027,42
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.983.064,49

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

51.645,69 51.645,69

51.645,69

51.645,69 51.645,69Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere di cui già impegnato 0,00

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

51.645,69

44.538,33 previsione di competenza

previsione di cassa

512.575,65 505.880,76

594.957,42

505.880,76 505.880,76Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
di cui già impegnato 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

560.903,40

TOTALE TITOLI 642.429,99

previsione di cassa

previsione di competenza 5.968.933,35

7.171.665,77

5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66
di cui già impegnato 264.549,99
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 642.429,99

previsione di cassa

previsione di competenza 5.968.933,35

7.171.665,77

5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66
di cui già impegnato 264.549,99
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.562.792,57

6.562.792,57
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,000,00

137.986,06 previsione di competenza 1.260.196,50 1.446.479,05 1.186.793,96 886.793,96Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione di cui già impegnato 108.185,09

di cui fondo pluriennale vincolato 152.612,68 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 1.722.451,171.496.306,94

108.225,12 previsione di competenza 533.768,46 419.456,06 238.233,40 238.233,40Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
di cui già impegnato 67.816,55

di cui fondo pluriennale vincolato 61.135,92 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

previsione di cassa 640.906,30534.964,66

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
di cui già impegnato 0,00

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

previsione di cassa 0,000,00

351.680,48 previsione di competenza 3.534.147,20 3.361.634,38 2.686.559,00 2.237.159,00Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente di cui già impegnato 88.548,35

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

previsione di cassa 4.064.995,343.842.372,03

0,00 previsione di competenza 76.599,85 96.709,85 67.009,85 36.409,85Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
di cui già impegnato 0,00

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

previsione di cassa 96.709,8576.599,85

0,00 previsione di competenza 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
di cui già impegnato 0,00

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

previsione di cassa 51.645,6951.645,69

44.538,33 previsione di competenza 512.575,65 505.880,76 505.880,76 505.880,76Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
di cui già impegnato 0,00

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

previsione di cassa 594.957,42560.903,40
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL'ESERCIZIO
2015

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsioni dell'anno

2016
Previsioni dell'anno

2017
Previsioni dell'anno

2018

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

642.429,99 previsione di competenza 5.968.933,35 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66TOTALE MISSIONI
di cui già impegnato 264.549,99
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 7.171.665,77

642.429,99 previsione di competenza 5.968.933,35 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66TOTALE GENERALE DELLE SPESE
di cui già impegnato 264.549,99
di cui fondo pluriennale vincolato 213.748,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

previsione di cassa 7.171.665,77

6.562.792,57

6.562.792,57
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016

ENTRATE SPESE 2017 2018

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016

2017 2018

CASSA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016

CASSA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2016

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

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

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

 Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

1.197.186,45

466.406,11 0,00 0,00

0,000,00213.748,60

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

1.690.693,33 1.186.956,21 1.158.956,21 1.168.956,21

278.087,20 139.640,00 139.640,00 139.640,00

4.075.425,80 3.317.528,42 2.880.000,00 2.090.000,00

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

6.044.206,33 4.644.124,63 4.178.596,21 3.398.596,21

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

51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69

509.625,92 505.880,76 505.880,76 505.880,76

6.605.477,94 5.201.651,08 4.736.122,66 3.956.122,66

7.802.664,39 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66

630.998,62

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie

2.170.349,69 1.560.344,81 1.298.596,21 1.308.596,21

4.354.712,97 3.763.934,53 2.880.000,00 2.090.000,00

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

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

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

 Totale spese finali ........ 6.525.062,66 5.324.279,34 4.178.596,21 3.398.596,21

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

 Totale titoli

 TOTALE COMPLESSIVO SPESE

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

51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69

594.957,42 505.880,76 505.880,76 505.880,76

7.171.665,77 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66

7.171.665,77 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZA  ANNO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

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

1.197.186,45

0,000,00213.748,60

1.326.596,21 1.298.596,21 1.308.596,21

0,00 0,00 0,00

1.560.344,81 1.298.596,21 1.308.596,21

0,00 0,00 0,00
6.809,85 6.809,85 6.809,85

-20.000,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

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

di cui:
 - fondo pluriennale vincolato
 - fondo svalutazione crediti

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 20.000,00 --- ---

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

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

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

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

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

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

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2016

COMPETENZA  ANNO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

446.406,11

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

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

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

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

(-)

(*) 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.

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 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

(+)

(-)

3.317.528,42 2.880.000,00 2.090.000,00

0,00 0,00 0,00

3.763.934,53 2.880.000,00 2.090.000,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

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

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

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

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

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

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

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

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

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

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

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015

Entrate già accertate nell'esercizio 2015
Uscite già impegnate nell'esercizio 2015
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016

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

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

502.030,49

2.549.020,71
2.329.337,58
-941.452,59

-1.476.408,86

1.256.669,89

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

1.042.921,29

+

+
-

+/-
+/-

=

+
-

+/-
-/+

=

- Fondo pluriennale vincolato 213.748,60

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

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

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 0,00

Parte accantonata

6.809,85Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2015

B) Totale parte accantonata 6.809,85

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015:
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

10.927,09Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli da specificare

10.927,09

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 405.911,34

C) Totale parte vincolata

Se D è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016

619.273,01Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 619.273,01

Utilizzo quota vincolata

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

0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015:
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :

20182017

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'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 impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2016

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

10.000,0001 Organi istituzionali 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.998,3502 Segreteria generale 32.998,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

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

759,4505 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 759,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.783,2706 Ufficio tecnico 7.783,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.644,0210 Risorse umane 36.644,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,0011 Altri servizi generali 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

108.185,09 108.185,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

67.816,5501 Polizia locale e amministrativa 67.816,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 67.816,55 67.816,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

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

09

37.746,9602 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 37.746,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

37.746,96 37.746,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :

20182017

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'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 impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2016

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2015

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 213.748,60 213.748,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :

20192018

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato al

31 dicembre
dell'esercizio 2016, non

destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio

2017 e rinviata
all'esercizio 2018 e

successivi

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

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

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

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

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

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

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :

20192018

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato al

31 dicembre
dell'esercizio 2016, non

destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio

2017 e rinviata
all'esercizio 2018 e

successivi

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2016

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :

20202019

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato al

31 dicembre
dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio

2018 e rinviata
all'esercizio 2019 e

successivi

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

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

0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

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

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

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

09

0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI

Anni sucessivi
Imputazione non ancora

definita

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale
vincolato con imputazione agli esercizi :

20202019

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018

Quota del fondo
pluriennale vincolato al

31 dicembre
dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio

2018 e rinviata
all'esercizio 2019 e

successivi

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Esercizio finanziario 2016 - Anno: 2016

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per

cassa
0,00 0,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00
0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10,00 0,00 0,00

6.809,853020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 87.000,00 5.144,58 7,83

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 100,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 87.110,00 5.144,58 6.809,853000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00
0,00
0,00

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 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00
0,00
0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

6.809,85

0,00

TOTALE GENERALE 87.110,00 5.144,58 6.809,85

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 5.144,58

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00

88Pagina 31 di



Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Esercizio finanziario 2016 - Anno: 2017

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per

cassa
0,00 0,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00
0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10,00 0,00 0,00

6.809,853020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 87.000,00  6.809,85 0,00

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 100,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 87.110,00 6.809,85 6.809,853000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00
0,00
0,00

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 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00
0,00
0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

0,00

0,00

TOTALE GENERALE 87.110,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Esercizio finanziario 2016 - Anno: 2018

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00

0,00
0,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per

cassa
0,00 0,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00

Totale TITOLO 1 0,00 0,00 0,001000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

0,00
0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 0,00 0,00 0,002000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10,00 0,00 0,00

  6.809,853020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 87.000,00 0,00 0,00

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 100,00 0,00 0,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

0,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 3 87.110,00 0,00  6.809,853000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,00
0,00
0,00

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 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,00
0,00
0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,004000000
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI

BILANCIO
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo

nel rispetto del principio
contabile applicato 3.3

(d)=(c/a)

DENOMINAZIONE

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

TIPOLOGIA
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,005000000

0,00

0,00

TOTALE GENERALE 87.110,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2016
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

ENTRATE 5.201.651,08 6.605.477,94

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00E.1.00.00.00.000

Tributi 0,00 0,00E.1.01.00.00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 0,00E.1.01.01.00.000

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.01. 01.000

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.01. 02.000

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.01. 04.000

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 05.000

Imposta municipale propria 0,00 0,00E.1.01.01. 06.000

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.01. 07.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00E.1.01.01. 08.000

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.01. 09.000

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.01. 10.000

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
stato

0,00 0,00E.1.01.01. 11.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.01. 12.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
rapporti partecipativi

0,00 0,00E.1.01.01. 13.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.01. 14.000

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.01. 15.000

Addizionale comunale IRPEF 0,00 0,00E.1.01.01. 16.000

Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 17.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.01. 18.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.01. 19.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2016
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00E.1.01.01. 20.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.01. 21.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 22.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.01. 24.000

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.01. 25.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.01. 26.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.01. 27.000

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00E.1.01.01. 31.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.01. 32.000

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.01. 33.000

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.01. 34.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.01. 35.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.01. 36.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.01. 37.000

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.01. 38.000

Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00E.1.01.01. 39.000

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,00E.1.01.01. 40.000

Imposta di soggiorno 0,00 0,00E.1.01.01. 41.000

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00E.1.01.01. 42.000

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00E.1.01.01. 43.000

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00E.1.01.01. 44.000

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.01. 45.000

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00E.1.01.01. 46.000

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00E.1.01.01. 47.000

Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 48.000

Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 49.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.01. 50.000
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Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00E.1.01.01. 51.000

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 52.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00E.1.01.01. 53.000

Imposta municipale secondaria 0,00 0,00E.1.01.01. 54.000

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00E.1.01.01. 55.000

Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 0,00 0,00E.1.01.01. 57.000

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.01. 58.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.01. 59.000

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00E.1.01.01. 60.000

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00E.1.01.01. 61.000

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.01. 62.000

Diritti delle Camere di commercio 0,00 0,00E.1.01.01. 63.000

Diritti mattatoi 0,00 0,00E.1.01.01. 64.000

Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00E.1.01.01. 65.000

Addizionali comunali 0,00 0,00E.1.01.01. 66.000

Addizionali provinciali 0,00 0,00E.1.01.01. 67.000

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00E.1.01.01. 68.000

Altre addizionali regionali 0,00 0,00E.1.01.01. 69.000

Proventi dei Casinò 0,00 0,00E.1.01.01. 70.000

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 71.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.01. 72.000

Rimborsi sulle esportazioni 0,00 0,00E.1.01.01. 73.000

Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,00 0,00E.1.01.01. 76.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 95.000

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 96.000

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 97.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 98.000
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Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.01. 99.000

Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00E.1.01.02.00.000

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 01.000

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 02.000

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 03.000

Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 04.000

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00E.1.01.02. 05.000

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00E.1.01.02. 06.000

Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.02. 99.000

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00E.1.01.03.00.000

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00E.1.01.03. 01.000

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00E.1.01.03. 02.000

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità
abitative (cedolare secca)

0,00 0,00E.1.01.03. 03.000

Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,00E.1.01.03. 04.000

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,00E.1.01.03. 05.000

Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00E.1.01.03. 07.000

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,00E.1.01.03. 09.000

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,00E.1.01.03. 10.000

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
stato

0,00 0,00E.1.01.03. 11.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00E.1.01.03. 12.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
rapporti partecipativi

0,00 0,00E.1.01.03. 13.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00E.1.01.03. 14.000

Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,00E.1.01.03. 15.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00E.1.01.03. 18.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00E.1.01.03. 19.000

88Pagina 45 di



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2016
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00E.1.01.03. 21.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 22.000

Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 23.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00E.1.01.03. 24.000

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00E.1.01.03. 25.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00E.1.01.03. 26.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00E.1.01.03. 27.000

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00E.1.01.03. 28.000

Accisa sul gasolio 0,00 0,00E.1.01.03. 29.000

Imposta sul gas naturale 0,00 0,00E.1.01.03. 30.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00E.1.01.03. 32.000

Imposta di registro 0,00 0,00E.1.01.03. 33.000

Imposta di bollo 0,00 0,00E.1.01.03. 34.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00E.1.01.03. 35.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00E.1.01.03. 36.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00E.1.01.03. 37.000

Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,00E.1.01.03. 38.000

Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,00E.1.01.03. 45.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00E.1.01.03. 50.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00E.1.01.03. 56.000

Canone radiotelevisivo 0,00 0,00E.1.01.03. 58.000

Diritti catastali 0,00 0,00E.1.01.03. 62.000

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 71.000

Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,00E.1.01.03. 72.000

Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00E.1.01.03. 74.000

Altre accise n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 95.000

Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 96.000
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Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 97.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 98.000

Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.03. 99.000

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00E.1.01.04.00.000

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00E.1.01.04. 01.000

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00E.1.01.04. 02.000

Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00E.1.01.04. 03.000

Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00E.1.01.04. 04.000

Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 05.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00E.1.01.04. 06.000

Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00E.1.01.04. 07.000

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00E.1.01.04. 08.000

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.
16 bis del DL 95/2012

0,00 0,00E.1.01.04. 09.000

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00E.1.01.04. 97.000

Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 98.000

Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00E.1.01.04. 99.000

Contributi sociali e premi 0,00 0,00E.1.02.00.00.000

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01.00.000

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 01.000

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 02.000

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 0,00 0,00E.1.02.01. 03.000

Quote di partecipazione a carico degli iscritti 0,00 0,00E.1.02.01. 04.000

Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02.00.000

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 01.000

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 02.000

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 0,00 0,00E.1.02.02. 03.000
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Fondi perequativi 0,00 0,00E.1.03.00.00.000

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.1.03.01.00.000

Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00E.1.03.01. 01.000

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00E.1.03.01. 02.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02.00.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00E.1.03.02. 01.000

Trasferimenti correnti 1.186.956,21 1.690.693,33E.2.00.00.00.000

Trasferimenti correnti 1.186.956,21 1.690.693,33E.2.01.00.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.186.956,21 1.690.693,33E.2.01.01.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.2.01.01. 01.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.186.956,21 1.690.693,33E.2.01.01. 02.000

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.2.01.01. 03.000

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.2.01.01. 04.000

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00E.2.01.02.00.000

Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00E.2.01.02. 01.000

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00E.2.01.03.00.000

Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 01.000

Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00E.2.01.03. 02.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04.00.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.2.01.04. 01.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05.00.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.2.01.05. 01.000

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.2.01.05. 02.000

Entrate extratributarie 139.640,00 278.087,20E.3.00.00.00.000

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7.010,00 7.070,00E.3.01.00.00.000

Vendita di beni 0,00 0,00E.3.01.01.00.000

Vendita di beni 0,00 0,00E.3.01.01. 01.000
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Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2.500,00 2.560,00E.3.01.02.00.000

Entrate dalla vendita di servizi 2.500,00 2.560,00E.3.01.02. 01.000

Entrate dall'erogazione di servizi universitari 0,00 0,00E.3.01.02. 02.000

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.510,00 4.510,00E.3.01.03.00.000

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 10,00 10,00E.3.01.03. 01.000

Fitti, noleggi e locazioni 4.500,00 4.500,00E.3.01.03. 02.000

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 87.000,00 98.781,38E.3.02.00.00.000

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

0,00 0,00E.3.02.01.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.3.02.01. 02.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni
pubbliche n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.01. 99.000

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 87.000,00 98.781,38E.3.02.02.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 87.000,00 98.781,38E.3.02.02. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie 0,00 0,00E.3.02.02. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. 0,00 0,00E.3.02.02. 99.000

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00E.3.02.03.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese 0,00 0,00E.3.02.03. 03.000

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c. 0,00 0,00E.3.02.03. 99.000

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

0,00 0,00E.3.02.04.00.000

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 01.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 02.000

Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.3.02.04. 03.000
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Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni
Sociali Private n.a.c.

0,00 0,00E.3.02.04. 99.000

Interessi attivi 120,00 137,64E.3.03.00.00.000

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01.00.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 01.000

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.3.03.01. 02.000

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02.00.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 01.000

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.3.03.02. 02.000

Altri interessi attivi 120,00 137,64E.3.03.03.00.000

Interessi attivi da derivati 0,00 0,00E.3.03.03. 01.000

Interessi attivi di mora 0,00 0,00E.3.03.03. 02.000

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 100,00 100,00E.3.03.03. 03.000

Interessi attivi da depositi bancari o postali 20,00 37,64E.3.03.03. 04.000

Retrocessioni interessi 0,00 0,00E.3.03.03. 05.000

Remunerazione conto disponibilità 0,00 0,00E.3.03.03. 06.000

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 0,00 0,00E.3.03.03. 07.000

Altri interessi attivi diversi 0,00 0,00E.3.03.03. 99.000

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04.00.00.000

Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01.00.000

Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,00E.3.04.01. 01.000

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.3.04.01. 02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00E.3.04.02.00.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.3.04.02. 01.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.3.04.02. 02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,00E.3.04.02. 03.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00E.3.04.03.00.000
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Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00E.3.04.03. 01.000

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00E.3.04.99.00.000

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00E.3.04.99. 01.000

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00E.3.04.99. 99.000

Rimborsi e altre entrate correnti 45.510,00 172.098,18E.3.05.00.00.000

Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00E.3.05.01.00.000

Indennizzi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00E.3.05.01. 01.000

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.01. 99.000

Rimborsi in entrata 33.510,00 130.945,00E.3.05.02.00.000

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 10.960,00 10.960,00E.3.05.02. 01.000

Entrate per rimborsi di imposte 0,00 0,00E.3.05.02. 02.000

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 22.550,00 119.985,00E.3.05.02. 03.000

Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi 0,00 0,00E.3.05.02. 04.000

Altre entrate correnti n.a.c. 12.000,00 41.153,18E.3.05.99.00.000

Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. 0,00 0,00E.3.05.99. 01.000

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 12.000,00 41.153,18E.3.05.99. 02.000

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 0,00 0,00E.3.05.99. 03.000

Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 0,00E.3.05.99. 99.000

Entrate in conto capitale 3.317.528,42 4.075.425,80E.4.00.00.00.000

Tributi in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.00.00.000

Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00E.4.01.01.00.000

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 0,00 0,00E.4.01.01. 01.000

Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.01. 99.000

Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00E.4.01.02.00.000

Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.01.02. 99.000

Contributi agli investimenti 3.317.528,42 4.075.425,80E.4.02.00.00.000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 3.281.000,00 3.505.954,22E.4.02.01.00.000
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Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.02.01. 01.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 3.281.000,00 3.505.954,22E.4.02.01. 02.000

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.01. 03.000

Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.02.01. 04.000

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.02.00.000

Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.02. 01.000

Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00E.4.02.03.00.000

Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.03. 01.000

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.03. 02.000

Contributi agli investimenti da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.03. 03.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 36.528,42 569.471,58E.4.02.04.00.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 36.528,42 569.471,58E.4.02.04. 01.000

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05.00.000

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,00E.4.02.05. 01.000

Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,00E.4.02.05. 02.000

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,00E.4.02.05. 03.000

Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,00E.4.02.05. 04.000

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,00E.4.02.05. 05.000

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,00E.4.02.05. 06.000

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.05. 07.000

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.05. 99.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.02.06.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.02.06. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.02.06. 02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.02.06. 03.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali
della amministrazione

0,00 0,00E.4.02.06. 04.000
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Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 0,00 0,00E.4.02.07. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Imprese 0,00 0,00E.4.02.08.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese controllate 0,00 0,00E.4.02.08. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.02.08. 02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre Imprese 0,00 0,00E.4.02.08. 03.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.09.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.02.09. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

0,00 0,00E.4.02.10.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.02.10. 01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.02.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00E.4.03.00.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

0,00 0,00E.4.03.01.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni
Centrali

0,00 0,00E.4.03.01. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.01. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.01. 03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o
unità locali della amministrazione

0,00 0,00E.4.03.01. 04.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,00E.4.03.02.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.02. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese
partecipate

0,00 0,00E.4.03.02. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.02. 99.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

0,00 0,00E.4.03.03.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.03. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.03. 02.000

88Pagina 53 di



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2016
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

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

0,00 0,00E.4.03.04.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.04. 03.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.04. 04.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,00E.4.03.05. 02.000

Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.05. 99.000

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

0,00 0,00E.4.03.06.00.000

Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.06. 01.000

Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00E.4.03.06. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03.07.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.07. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.07. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.07. 03.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00E.4.03.07. 04.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00E.4.03.08.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.08. 01.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.08. 02.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.08. 99.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09.00.000

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.09. 01.000
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Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.09. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00E.4.03.10.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.4.03.10. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.4.03.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.4.03.10. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00E.4.03.10. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03.11.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00E.4.03.11. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00E.4.03.12.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 0,00 0,00E.4.03.12. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.4.03.12. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,00E.4.03.12. 99.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.4.03.13. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,00E.4.03.14. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.4.03.14. 02.000

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00E.4.04.00.00.000

Alienazione di beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01.00.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,00E.4.04.01. 01.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00E.4.04.01. 02.000

Alienazione di mobili e arredi 0,00 0,00E.4.04.01. 03.000

Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,00E.4.04.01. 04.000

Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie 0,00 0,00E.4.04.01. 05.000

Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,00E.4.04.01. 06.000

Alienazione di hardware 0,00 0,00E.4.04.01. 07.000

Alienazione di Beni immobili 0,00 0,00E.4.04.01. 08.000
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Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,00E.4.04.01. 09.000

Alienazione di diritti reali 0,00 0,00E.4.04.01. 10.000

Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,00E.4.04.01. 99.000

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00E.4.04.02.00.000

Cessione di Terreni 0,00 0,00E.4.04.02. 01.000

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00E.4.04.02. 02.000

Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00E.4.04.03.00.000

Alienazione di software 0,00 0,00E.4.04.03. 01.000

Alienazione di Brevetti 0,00 0,00E.4.04.03. 02.000

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00E.4.04.03. 03.000

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,00E.4.04.03. 99.000

Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00E.4.05.00.00.000

Permessi di costruire 0,00 0,00E.4.05.01.00.000

Permessi di costruire 0,00 0,00E.4.05.01. 01.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02.00.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00E.4.05.02. 01.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00E.4.05.03.00.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00E.4.05.03. 01.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
da Amministrazioni Locali

0,00 0,00E.4.05.03. 02.000

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
da Enti Previdenziali

0,00 0,00E.4.05.03. 03.000

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

0,00 0,00E.4.05.03. 04.000

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

0,00 0,00E.4.05.03. 05.000

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

0,00 0,00E.4.05.03. 06.000

Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05.04.00.000
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Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00E.4.05.04. 99.000

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.00.00.00.000

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.01.00.00.000

Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00E.5.01.01.00.000

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.01. 01.000

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.01. 02.000

Alienazione di partecipazioni in altre imprese 0,00 0,00E.5.01.01. 03.000

Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00E.5.01.01. 04.000

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02.00.000

Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00E.5.01.02. 01.000

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00E.5.01.02. 99.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.5.01.03.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.03. 01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.03. 02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.03. 04.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.01.04.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.01.04. 01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.01.04. 02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00E.5.01.04. 04.000

Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00E.5.02.00.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.02.01.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.01. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.01. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.01. 03.000
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Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00E.5.02.01. 04.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.02. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02.03.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.03. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.03. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.03. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.03. 99.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.04. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.05. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.05. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.02.06.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.02.06. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.02.06. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.02.06. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00E.5.02.06. 04.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.02.07. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.02.08.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.02.08. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.02.08. 02.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,00E.5.02.08. 03.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.02.08. 99.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09.00.000

88Pagina 58 di



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2016
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.02.09. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10.00.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.02.10. 01.000

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.02.10. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00E.5.03.00.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.01.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.01. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.01. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.01. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00E.5.03.01. 04.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.02. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03.03.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.03. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.03. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.03. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.03. 99.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.04. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.05. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.05. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.06.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.06. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.06. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.06. 03.000
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Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00E.5.03.06. 04.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,00E.5.03.07. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,00E.5.03.08.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.08. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.08. 02.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.03.08. 03.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.08. 99.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.09. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10.00.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.10. 01.000

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.10. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.03.11.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.03.11. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.03.11. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.03.11. 03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,00E.5.03.12. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,00E.5.03.13.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 0,00 0,00E.5.03.13. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.03.13. 02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00E.5.03.13. 03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 0,00 0,00E.5.03.13. 99.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.03.14. 01.000
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Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del
Mondo

0,00 0,00E.5.03.15.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,00E.5.03.15. 01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.03.15. 02.000

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00E.5.04.00.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00E.5.04.01.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.5.04.01. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.5.04.01. 02.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00E.5.04.01. 03.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00E.5.04.02. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00E.5.04.03.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00E.5.04.03. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00E.5.04.03. 02.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso  Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00E.5.04.03. 03.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00E.5.04.03. 99.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00E.5.04.04. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05.00.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,00E.5.04.05. 01.000

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,00E.5.04.05. 02.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06.00.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,00E.5.04.06. 01.000

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07.00.000

Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00E.5.04.07. 01.000

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08.00.000

Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00E.5.04.08. 01.000
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Accensione Prestiti 0,00 0,00E.6.00.00.00.000

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00E.6.01.00.00.000

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00E.6.01.01.00.000

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.01. 01.000

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.01. 02.000

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00E.6.01.02.00.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00E.6.01.02. 01.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00E.6.01.02. 02.000

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.00.00.000

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00E.6.02.01.00.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.02.01. 01.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.02.01. 02.000

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.02.01. 03.000

Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,00E.6.02.01. 04.000

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,00E.6.02.01. 99.000

Anticipazioni 0,00 0,00E.6.02.02.00.000

Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 01.000

Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00E.6.02.02. 02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03.00.00.000

Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00E.6.03.01.00.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00E.6.03.01. 01.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,00E.6.03.01. 02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali 0,00 0,00E.6.03.01. 03.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 0,00E.6.03.01. 04.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente 0,00 0,00E.6.03.01. 05.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente 0,00 0,00E.6.03.01. 06.000

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02.00.000
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Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00E.6.03.02. 01.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03.00.000

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 01.000

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 02.000

Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 03.000

Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 04.000

Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00E.6.03.03. 99.000

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00E.6.04.00.00.000

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01.00.000

Accensione prestiti - Buoni postali 0,00 0,00E.6.04.01. 01.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02.00.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00E.6.04.02. 01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00E.6.04.03.00.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,00E.6.04.03. 01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,00E.6.04.03. 02.000

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04.00.000

Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00E.6.04.04. 01.000

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.00.00.000

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01.00.000

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 0,00 0,00E.6.05.01. 01.000

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02.00.000

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00E.6.05.02. 01.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69E.7.00.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69E.7.01.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69E.7.01.01.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69E.7.01.01. 01.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.00.00.00.000
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Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.00.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01.00.000

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00E.8.01.01. 01.000

Entrate per conto terzi e partite di giro 505.880,76 509.625,92E.9.00.00.00.000

Entrate per partite di giro 485.222,48 488.967,64E.9.01.00.00.000

Altre ritenute 0,00 0,00E.9.01.01.00.000

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00E.9.01.01. 01.000

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00E.9.01.01. 02.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.01. 99.000

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 442.640,20 443.286,62E.9.01.02.00.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 307.693,58 308.340,00E.9.01.02. 01.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 125.699,77 125.699,77E.9.01.02. 02.000

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 9.246,85 9.246,85E.9.01.02. 99.000

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 40.000,00 40.000,00E.9.01.03.00.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,00E.9.01.03. 01.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00E.9.01.03. 02.000

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00E.9.01.03. 99.000

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,00E.9.01.04.00.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 01.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema 0,00 0,00E.9.01.04. 02.000

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 0,00 0,00E.9.01.04. 99.000

Altre entrate per partite di giro 2.582,28 5.681,02E.9.01.99.00.000

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00 0,00E.9.01.99. 01.000

Anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00E.9.01.99. 02.000

Rimborso di fondi economali e carte aziendali 2.582,28 5.681,02E.9.01.99. 03.000

Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99. 04.000

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00E.9.01.99.05. 000
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Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 0,00 0,00E.9.01.99. 06.000

Altre entrate per partite di giro diverse 0,00 0,00E.9.01.99. 99.000

Entrate per conto terzi 20.658,28 20.658,28E.9.02.00.00.000

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00E.9.02.01.00.000

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 01.000

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.01. 02.000

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02.00.000

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 01.000

Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 02.000

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.02. 03.000

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03.00.000

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 01.000

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 02.000

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 03.000

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 0,00 0,00E.9.02.03. 04.000

Depositi di/presso terzi 15.493,71 15.493,71E.9.02.04.00.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 15.493,71 15.493,71E.9.02.04. 01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00E.9.02.04. 02.000

Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 0,00E.9.02.05.00.000

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 01.000

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,00E.9.02.05. 02.000

Altre entrate per conto terzi 5.164,57 5.164,57E.9.02.99.00.000

Altre entrate per conto terzi 5.164,57 5.164,57E.9.02.99. 99.000
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SPESE 5.881.805,79 7.171.665,77

Spese correnti 1.560.344,81 2.170.349,69U.1.00.00.00.000

Redditi da lavoro dipendente 712.383,59 712.403,59U.1.01.00.00.000

Retribuzioni lorde 546.643,58 546.663,58U.1.01.01.00.000

Retribuzioni in denaro 536.143,58 536.163,58U.1.01.01. 01.000

Altre spese per il personale 10.500,00 10.500,00U.1.01.01. 02.000

Contributi sociali a carico dell'ente 165.740,01 165.740,01U.1.01.02.00.000

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 165.740,01 165.740,01U.1.01.02. 01.000

Contributi sociali figurativi 0,00 0,00U.1.01.02. 02.000

Imposte e tasse a carico dell'ente 54.653,84 54.653,84U.1.02.00.00.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 54.653,84 54.653,84U.1.02.01.00.000

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 51.353,84 51.353,84U.1.02.01. 01.000

Imposta di registro e di bollo 500,00 500,00U.1.02.01. 02.000

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00U.1.02.01. 03.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.02.01. 04.000

Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,00U.1.02.01. 05.000

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.000,00 2.000,00U.1.02.01. 06.000

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00U.1.02.01. 07.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00U.1.02.01. 08.000

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 800,00 800,00U.1.02.01. 09.000

Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.02.01. 10.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,00U.1.02.01. 11.000

Imposta Municipale Propria 0,00 0,00U.1.02.01. 12.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.02.01. 13.000

Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,00U.1.02.01. 14.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 0,00 0,00U.1.02.01. 99.000
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Acquisto di beni e servizi 708.573,50 1.310.797,56U.1.03.00.00.000

Acquisto di beni 103.332,46 192.459,72U.1.03.01.00.000

Giornali, riviste e pubblicazioni 4.576,20 4.576,20U.1.03.01. 01.000

Altri beni di consumo 93.112,26 179.875,60U.1.03.01. 02.000

Flora e Fauna 0,00 0,00U.1.03.01. 03.000

Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 4.144,00 6.507,92U.1.03.01. 04.000

Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.500,00 1.500,00U.1.03.01. 05.000

Acquisto di servizi 605.241,04 1.118.337,84U.1.03.02.00.000

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 22.702,00 24.196,48U.1.03.02. 01.000

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 76.609,80 145.933,82U.1.03.02. 02.000

Aggi di riscossione 0,00 0,00U.1.03.02. 03.000

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 21.424,14 38.824,14U.1.03.02. 04.000

Utenze e canoni 48.500,00 90.454,14U.1.03.02. 05.000

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 0,00 0,00U.1.03.02. 06.000

Utilizzo di beni di terzi 16.255,54 29.042,64U.1.03.02. 07.000

Leasing operativo 0,00 0,00U.1.03.02. 08.000

Manutenzione ordinaria e riparazioni 133.601,95 370.718,73U.1.03.02. 09.000

Consulenze 66.505,96 66.505,96U.1.03.02. 10.000

Prestazioni professionali e specialistiche 2.500,00 2.500,00U.1.03.02. 11.000

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 14.000,00 17.139,24U.1.03.02. 12.000

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 51.988,35 66.180,51U.1.03.02. 13.000

Servizi di ristorazione 4.800,00 13.900,00U.1.03.02. 14.000

Contratti di servizio pubblico 45.000,00 45.000,00U.1.03.02. 15.000

Servizi amministrativi 26.000,00 28.141,54U.1.03.02. 16.000

Servizi finanziari 2.500,00 2.622,74U.1.03.02. 17.000

Servizi sanitari 5.000,00 9.446,00U.1.03.02. 18.000

Servizi informatici e di telecomunicazioni 36.913,30 62.452,78U.1.03.02. 19.000
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Altri servizi 30.940,00 105.279,12U.1.03.02. 99.000

Trasferimenti correnti 20.000,00 20.000,00U.1.04.00.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 20.000,00 20.000,00U.1.04.01.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.1.04.01. 01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 20.000,00 20.000,00U.1.04.01. 02.000

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.1.04.01. 03.000

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.1.04.01. 04.000

Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00 0,00U.1.04.02.00.000

Interventi previdenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 01.000

Interventi assistenziali 0,00 0,00U.1.04.02. 02.000

Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica 0,00 0,00U.1.04.02. 03.000

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,00U.1.04.02. 04.000

Altri trasferimenti a famiglie 0,00 0,00U.1.04.02. 05.000

Trasferimenti correnti a Imprese 0,00 0,00U.1.04.03.00.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.04.03. 01.000

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.04.03. 02.000

Trasferimenti correnti a altre imprese 0,00 0,00U.1.04.03. 99.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.1.04.04.00.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.1.04.04. 01.000

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05.00.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali 0,00 0,00U.1.04.05. 01.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 0,00 0,00U.1.04.05. 02.000

Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 0,00 0,00U.1.04.05. 03.000

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.1.04.05. 04.000

Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,00U.1.04.05. 99.000

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00U.1.05.00.00.000

Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01.00.000
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Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00U.1.05.01. 01.000

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00U.1.05.01. 02.000

Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00U.1.05.01. 03.000

Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00U.1.05.01. 04.000

Imposta di registro 0,00 0,00U.1.05.01. 05.000

Imposta di bollo 0,00 0,00U.1.05.01. 06.000

Imposta ipotecaria 0,00 0,00U.1.05.01. 07.000

Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche 0,00 0,00U.1.05.01. 08.000

Accisa sui tabacchi 0,00 0,00U.1.05.01. 09.000

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00U.1.05.01. 10.000

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00U.1.05.01. 11.000

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00U.1.05.01. 12.000

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00U.1.05.01. 13.000

Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 14.000

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00U.1.05.01. 15.000

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00U.1.05.01. 16.000

Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.1.05.01. 17.000

Imposte sul reddito delle persone fisiche 0,00 0,00U.1.05.01. 18.000

Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00U.1.05.01. 19.000

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 0,00 0,00U.1.05.01. 20.000

Imposte su assicurazione vita 0,00 0,00U.1.05.01. 21.000

Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 0,00 0,00U.1.05.01. 99.000

Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02.00.000

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00U.1.05.02. 01.000

Compartecipazione al bollo auto a Province 0,00 0,00U.1.05.02. 02.000

Compartecipazione IVA a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 03.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 04.000
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Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00U.1.05.02. 05.000

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.02. 97.000

Altre compartecipazioni alle Province 0,00 0,00U.1.05.02. 98.000

Altre compartecipazioni a Comuni 0,00 0,00U.1.05.02. 99.000

Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03.00.000

Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00U.1.05.03. 01.000

Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00U.1.05.03. 99.000

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.00.00.000

Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01.00.000

Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi 0,00 0,00U.1.06.01. 01.000

Interessi passivi 0,00 0,00U.1.07.00.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.1.07.01.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.01. 01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.01. 02.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.1.07.02.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.1.07.02. 01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.1.07.02. 02.000

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03.00.000

Interessi passivi su buoni postali 0,00 0,00U.1.07.03. 01.000

Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04.00.000

Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 01.000

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 02.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 03.000

Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.1.07.04. 04.000

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.04. 05.000

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05.00.000

Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 01.000
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Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 02.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.1.07.05. 03.000

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 0,00 0,00U.1.07.05. 04.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,00U.1.07.05. 05.000

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.1.07.05. 06.000

Altri interessi passivi 0,00 0,00U.1.07.06.00.000

Interessi su derivati 0,00 0,00U.1.07.06. 01.000

Interessi di mora 0,00 0,00U.1.07.06. 02.000

Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.1.07.06. 03.000

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 0,00 0,00U.1.07.06. 04.000

Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.1.07.06. 05.000

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.1.07.06. 06.000

Altri interessi passivi diversi 0,00 0,00U.1.07.06. 99.000

Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00U.1.08.00.00.000

Utili e avanzi distribuiti in uscita 0,00 0,00U.1.08.01.00.000

Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 0,00 0,00U.1.08.01. 01.000

Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.1.08.01. 02.000

Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 0,00 0,00U.1.08.01. 99.000

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02.00.000

Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,00 0,00U.1.08.02. 01.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99.00.000

Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00U.1.08.99. 01.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00U.1.08.99. 99.000

Rimborsi e poste correttive delle entrate 500,00 8.260,82U.1.09.00.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00U.1.09.01.00.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 0,00 0,00U.1.09.01. 01.000

Rimborsi di imposte in uscita 0,00 0,00U.1.09.02.00.000
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Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 0,00U.1.09.02. 01.000

Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 0,00U.1.09.02. 02.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03.00.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.1.09.03. 01.000

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 500,00 8.260,82U.1.09.99.00.000

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 01.000

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 02.000

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 03.000

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 500,00 8.260,82U.1.09.99. 04.000

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 05.000

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.1.09.99. 06.000

Altre spese correnti 64.233,88 64.233,88U.1.10.00.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti 32.809,85 32.809,85U.1.10.01.00.000

Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00U.1.10.01. 01.000

Fondo speciali 0,00 0,00U.1.10.01. 02.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 6.809,85 6.809,85U.1.10.01. 03.000

Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00U.1.10.01. 04.000

Altri fondi e accantonamenti 1.000,00 1.000,00U.1.10.01. 99.000

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02.00.000

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00U.1.10.02. 01.000

Versamenti IVA a debito 0,00 0,00U.1.10.03.00.000

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 0,00 0,00U.1.10.03. 01.000

Premi di assicurazione 31.424,03 31.424,03U.1.10.04.00.000

Premi di assicurazione contro i danni 31.424,03 31.424,03U.1.10.04. 01.000

Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.04. 99.000

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

Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00U.1.10.05. 01.000
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Spese per risarcimento danni 0,00 0,00U.1.10.05. 02.000

Spese per indennizzi 0,00 0,00U.1.10.05. 03.000

Oneri da contenzioso 0,00 0,00U.1.10.05. 04.000

Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.05. 99.000

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.99.00.000

Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,00U.1.10.99. 99.000

Spese in conto capitale 3.763.934,53 4.354.712,97U.2.00.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00U.2.01.01.01. 000

Altri tributi in conto capitale 0,00 0,00U.2.01.99.00.000

Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.01.99. 01.000

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.763.934,53 4.354.712,97U.2.02.00.00.000

Beni materiali 2.017.006,11 2.112.537,81U.2.02.01.00.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 93.406,11 169.606,11U.2.02.01. 01.000

Mezzi di trasporto ad uso militare 0,00 0,00U.2.02.01. 02.000

Mobili e arredi 0,00 0,00U.2.02.01. 03.000

Impianti e macchinari 0,00 0,00U.2.02.01. 04.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie 0,00 0,00U.2.02.01. 05.000

Macchine per ufficio 0,00 0,00U.2.02.01. 06.000

Hardware 3.000,00 5.884,00U.2.02.01. 07.000

Armi 0,00 0,00U.2.02.01. 08.000

Beni immobili 1.920.600,00 1.937.047,70U.2.02.01. 09.000

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,00U.2.02.01. 10.000

Oggetti di valore 0,00 0,00U.2.02.01. 11.000

Altri beni materiali 0,00 0,00U.2.02.01. 99.000

Terreni e beni materiali non prodotti 20.000,00 20.000,00U.2.02.02.00.000
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Terreni 20.000,00 20.000,00U.2.02.02. 01.000

Patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,00U.2.02.02. 02.000

Beni immateriali 1.726.928,42 2.222.175,16U.2.02.03.00.000

Avviamento 0,00 0,00U.2.02.03. 01.000

Software 0,00 0,00U.2.02.03. 02.000

Brevetti 0,00 0,00U.2.02.03. 03.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00U.2.02.03. 04.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 0,00 0,00U.2.02.03. 05.000

Manutenzione straordinaria su beni di terzi 445.500,00 449.910,48U.2.02.03. 06.000

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 1.281.428,42 1.772.264,68U.2.02.03. 99.000

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04.00.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario

0,00 0,00U.2.02.04. 01.000

Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 02.000

Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 03.000

Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 04.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 05.000

Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 06.000

Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 07.000

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 08.000

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 09.000

Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 10.000

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.04. 99.000

Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05.00.000

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.05. 01.000

Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06.00.000

Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 01.000
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Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 02.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 03.000

Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,00U.2.02.06. 99.000

Contributi agli investimenti 0,00 0,00U.2.03.00.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.03.01.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.03.01. 01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.03.01. 02.000

Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.03.01. 03.000

Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.03.01. 04.000

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03.02.00.000

Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,00U.2.03.02. 01.000

Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,00U.2.03.03.00.000

Contributi agli investimenti a imprese controllate 0,00 0,00U.2.03.03. 01.000

Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.03.03. 02.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,00U.2.03.03. 03.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03.04.00.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.03.04. 01.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05.00.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.03.05. 01.000

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.03.05. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00U.2.04.00.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.01.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.01. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.01. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.01. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00U.2.04.01. 04.000
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Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,00U.2.04.02. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00 0,00U.2.04.03.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.03. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.03. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.03. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.04. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.05. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.05. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.06.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.06. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.06. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.06. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

0,00 0,00U.2.04.06. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 0,00 0,00U.2.04.07. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 0,00 0,00U.2.04.08.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.08. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.08. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.08. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.09. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.10. 01.000
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Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.10. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.11. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per
escussione di garanzie

0,00 0,00U.2.04.11. 04.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.12. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.13. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.14. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,00U.2.04.15. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.16.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.16. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.16. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.16. 03.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali
della amministrazione

0,00 0,00U.2.04.16. 99.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.17. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00 0,00U.2.04.18.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.18. 01.000
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Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.18. 02.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.18. 03.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.19.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.19. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del
Mondo

0,00 0,00U.2.04.20.00.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.20. 01.000

Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.20. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00U.2.04.21.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.2.04.21. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.2.04.21. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.2.04.21. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00U.2.04.21. 99.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.22.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,00 0,00U.2.04.22. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,00 0,00U.2.04.23.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 0,00 0,00U.2.04.23. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.2.04.23. 02.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 0,00 0,00U.2.04.23. 03.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.2.04.24. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 0,00 0,00U.2.04.25. 01.000

Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 0,00 0,00U.2.04.25. 02.000

Altre spese in conto capitale 0,00 0,00U.2.05.00.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01.00.000

Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 01.000
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Fondi speciali c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 02.000

Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.01. 99.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02.00.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,00 0,00U.2.05.02. 01.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03.00.000

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,00U.2.05.03. 01.000

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04.00.000

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 01.000

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 02.000

Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 03.000

Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 04.000

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 05.000

Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00U.2.05.04. 06.000

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99.00.000

Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00U.2.05.99. 99.000

Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00U.3.00.00.00.000

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.01.00.00.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00U.3.01.01.00.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.01. 01.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.01. 02.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00U.3.01.01. 03.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,00U.3.01.01. 04.000

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02.00.000

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,00U.3.01.02. 01.000

Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,00U.3.01.02. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.3.01.03.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.03. 01.000
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Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.03. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.03. 04.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.01.04.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.01.04. 01.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.01.04. 02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 0,00 0,00U.3.01.04. 04.000

Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00U.3.02.00.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,00U.3.02.01.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.01. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.01. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.01. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 0,00 0,00U.3.02.01. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.02. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02.03.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.03. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.03. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.03. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.03. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.04. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.05. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.05. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.02.06.00.000
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Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.02.06. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.02.06. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.02.06. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali
dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.02.06. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.02.07. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.02.08.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.02.08. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.02.08. 02.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.02.08. 03.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.02.08. 04.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.02.09. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10.00.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.02.10. 01.000

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.02.10. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00U.3.03.00.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03.01.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.01. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.01. 02.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.01. 03.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali
dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.03.01. 04.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.02. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03.03.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.03. 01.000
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Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.03. 02.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.03. 03.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.03. 04.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.04. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05.00.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.05. 01.000

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.05. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.03.06.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.03.06. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.03.06. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.03.06. 03.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali
dell'amministrazione

0,00 0,00U.3.03.06. 04.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,00U.3.03.07. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,00U.3.03.08.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,00U.3.03.08. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.03.08. 02.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.03.08. 03.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,00U.3.03.08. 04.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.03.09. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10.00.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,00U.3.03.10. 01.000

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.03.10. 02.000

Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11.00.000
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Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 01.000

Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 02.000

Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.11. 03.000

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12.00.000

Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.12. 01.000

Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13.00.000

Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 01.000

Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 02.000

Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 03.000

Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.13. 04.000

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14.00.000

Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.14. 01.000

Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15.00.000

Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 01.000

Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,00U.3.03.15. 02.000

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00U.3.04.00.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,00U.3.04.01.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.3.04.01. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.3.04.01. 02.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,00U.3.04.01. 03.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,00 0,00U.3.04.02. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00U.3.04.03.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,00U.3.04.03. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,00U.3.04.03. 02.000

Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,00U.3.04.03. 03.000

Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,00U.3.04.03. 04.000
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Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.3.04.04. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05.00.000

Incremento di altre attività finanziarie verso la UE 0,00 0,00U.3.04.05. 01.000

Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo 0,00 0,00U.3.04.05. 02.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 0,00U.3.04.06.00.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,00 0,00U.3.04.06. 01.000

Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00U.3.04.07.00.000

Versamenti a depositi bancari 0,00 0,00U.3.04.07. 01.000

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08.00.000

Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,00U.3.04.08. 01.000

Rimborso Prestiti 0,00 0,00U.4.00.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00U.4.01.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00U.4.01.01.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.01. 01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.01. 02.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00U.4.01.02.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,00U.4.01.02. 01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,00U.4.01.02. 02.000

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.00.00.000

Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00U.4.02.01.00.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.02.01. 01.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.02.01. 02.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.02.01. 03.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,00U.4.02.01. 04.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,00U.4.02.01. 05.000

Chiusura Anticipazioni 0,00 0,00U.4.02.02.00.000
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Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 01.000

Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,00U.4.02.02. 02.000

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.4.03.00.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00U.4.03.01.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,00U.4.03.01. 01.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.4.03.01. 02.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 0,00 0,00U.4.03.01. 03.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 0,00 0,00U.4.03.01. 04.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente 0,00 0,00U.4.03.01. 05.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente 0,00 0,00U.4.03.01. 06.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02.00.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,00U.4.03.02. 01.000

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00U.4.04.00.00.000

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01.00.000

Rimborso prestiti - Buoni postali 0,00 0,00U.4.04.01. 01.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02.00.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00U.4.04.02. 01.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03.00.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00U.4.04.03. 01.000

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04.00.000

Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,00U.4.04.04. 01.000

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05.00.000

Versamenti al Fondo di ammortamento titoli 0,00 0,00U.4.04.05. 01.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69U.5.00.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69U.5.01.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69U.5.01.01.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 51.645,69 51.645,69U.5.01.01. 01.000
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Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.00.00.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.00.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.01.00.000

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione 0,00 0,00U.6.01.01. 01.000

Uscite per conto terzi e partite di giro 505.880,76 594.957,42U.7.00.00.00.000

Uscite per partite di giro 485.222,48 572.379,14U.7.01.00.00.000

Versamenti di altre ritenute 0,00 0,00U.7.01.01.00.000

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 0,00 0,00U.7.01.01. 01.000

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00 0,00U.7.01.01. 02.000

Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.01. 99.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 442.640,20 529.796,86U.7.01.02.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 307.693,58 394.850,24U.7.01.02. 01.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 125.699,77 125.699,77U.7.01.02. 02.000

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 9.246,85 9.246,85U.7.01.02. 99.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 40.000,00 40.000,00U.7.01.03.00.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 40.000,00 40.000,00U.7.01.03. 01.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 02.000

Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00U.7.01.03. 99.000

Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,00 0,00U.7.01.04.00.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema 0,00 0,00U.7.01.04. 01.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di
sistema

0,00 0,00U.7.01.04. 02.000

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.04. 99.000

Altre uscite per partite di giro 2.582,28 2.582,28U.7.01.99.00.000

Spese non andate a buon fine 0,00 0,00U.7.01.99. 01.000

Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale 0,00 0,00U.7.01.99. 02.000

Costituzione fondi economali e carte aziendali 2.582,28 2.582,28U.7.01.99. 03.000

88Pagina 86 di



Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei conti

CASSACOMPETENZA

PREVISIONI dell'anno 2016
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTICODIFICA DEL PIANO DEI CONTI

Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 04.000

Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione 0,00 0,00U.7.01.99. 05.000

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 0,00 0,00U.7.01.99. 06.000

Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00U.7.01.99. 99.000

Uscite per conto terzi 20.658,28 22.578,28U.7.02.00.00.000

Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00U.7.02.01.00.000

Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 01.000

Acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.01. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 10.329,14 10.329,14U.7.02.02.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 10.329,14 10.329,14U.7.02.02. 01.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 0,00 0,00U.7.02.02. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,00U.7.02.02. 03.000

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,00U.7.02.03.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,00U.7.02.03. 01.000

Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 0,00U.7.02.03. 02.000

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00U.7.02.03. 03.000

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,00U.7.02.03. 04.000

Depositi di/presso terzi 5.164,57 7.084,57U.7.02.04.00.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 5.164,57 7.084,57U.7.02.04. 01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00U.7.02.04. 02.000

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,00 0,00U.7.02.05.00.000

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 01.000

Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 0,00 0,00U.7.02.05. 02.000

Altre uscite per conto terzi 5.164,57 5.164,57U.7.02.99.00.000

Altre uscite per conto terzi n.a.c. 5.164,57 5.164,57U.7.02.99. 99.000
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COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2016

COMPETENZA 
ANNO
2017

COMPETENZ
A ANNO

2018

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 213.748,60

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo 
per l'esercizio 2016)

(+) 0,00

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 0,00 0,00 0,00

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 1.186.956,21 1.158.956,21 1.168.956,21

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) 0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 1.186.956,21 1.158.956,21 1.168.956,21

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 139.640,00 139.640,00 139.640,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.317.528,42 2.880.000,00 2.090.000,00

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) (+) 4.644.124,63 4.178.596,21 3.398.596,21

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.560.344,81 1.298.596,21 1.308.596,21

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 6.809,85 6.809,85 6.809,85

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 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 1.553.534,96 1.291.786,36 1.301.786,36

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.763.934,53 2.880.000,00 2.090.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) 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 (solo 2016 per gli 
enti locali)

(-) 0,00

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

(-) 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 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto)

(-) 0,00

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

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)



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

(-) 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)

(+) 3.763.934,53 2.880.000,00 2.090.000,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

5.317.469,49 4.171.786,36 3.391.786,36

P) avanzo di amministrazione applicato 2016 466.406,11 0,00 0,00

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

6.809,85 6.809,85 6.809,85

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)(solo per gli enti locali)(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 

(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  

anno 2015 (solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 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 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 

2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)  (6) 0,00 0,00 0,00

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 

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 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
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INTRODUZIONE 

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della 

durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti 

locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed 

integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal 

D.Lgs. 126/2014. 

L’ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è 

risultato graduale: nell’anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato 

al periodo di sperimentazione hanno avuto l’obbligo di adeguare la 

gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali 

(transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili 

nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli 

schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, 

affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 

Dal 2016 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che 

hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno 

partecipato, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano 

esclusivamente gli schemi armonizzati.  

Il Parco delle Groane non ha partecipato al periodo di sperimentazione 

previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i 

principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio “non 

armonizzati”. 

Dal 2016 l’Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità 

di redigere ed approvare la presente relazione, o meglio: nota integrativa, 
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secondo la definizione che occorre adottare dal 2016, prevista dal nuovo 

principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all’allegato 4/1 

del D.Lgs. 118/2011.  

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile 

armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene 

agli aspetti programmatori e gestionali. 

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente 

significative: 

 il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la 

Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le 

finalità; 

 schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli 

schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con 

una diversa struttura di entrate e spese; 

 reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del 

bilancio di previsione; 

 vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro 

maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata; 

 viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

(FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole 

precise; 

 viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario 

che a livello economico-patrimoniale; 

 la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo 

schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello. 
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Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e 

risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, 

sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. 

Il bilancio di previsione finanziario 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 (DUP), attraverso  il quale gli organi di 

governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di 

indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse 

finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve 

realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di 

programmazione. 

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il 

primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:  

 

 politico-amministrative in quanto consente l’esercizio delle 

prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance 

esercitano sull’organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per 

la gestione amministrativa nel corso dell’esercizio;  

 di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le 

informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel 

processo di decisione politica, sociale ed economica; 

   di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione 

autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;  
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 di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della 

copertura delle spese di funzionamento e di investimento 

programmate; per le regioni il bilancio  di previsione costituisce sede 

per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese 

stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri; 

 informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni 

(consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, 

ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e 

creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di 

realizzazione, nonché in merito all’andamento finanziario 

dell’amministrazione.  

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra 

indicato,  la   relazione   ha l’obiettivo di   ampliarne la  capacità informativa 

con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le 

informazioni del bilancio.  

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio 

al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le 

seguenti funzioni:  

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere 

pienamente compresi; 

- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, 

che hanno una struttura fissa e non integrabile;  

- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di 

valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio. 
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Il Consiglio di Gestione  predispone e presenta all’esame ed 

all’approvazione della Comunità del Parco  il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016-20181 ed annessi allegati.  

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione 

con  i Responsabili di Area  sulla base delle indicazioni fornite da questa 

Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP). 

La nota integrativa espone ed analizza i dati finanziari più significativi 

dell’attività dell’Ente. Essa ha la funzione d’integrare i dati quantitativi 

esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativala 

lettura dello stesso. Questa notevole mole di informazioni aiuterà gli 

amministratori, ed in generale tutti gli interessati, a comprendere le 

dinamiche finanziarie che regolano, e a volte guidano, le scelte operative 

dell’Amministrazione. 

Tale relazione è infatti lo strumento ideale per rileggere in chiave 

comprensibile il contesto finanziario all’interno del quale viene promossa e 

sviluppata l’attività dell’Ente volta al miglior utilizzo delle risorse per il 

soddisfacimento delle giuste aspettative dell’utenza.  

Con l’entrata in vigore definitiva e integrale del D.Lgs. 118/2011, come 

integrato dal D.Lgs. 126/2014 gli Enti, tra cui il Parco Groane, dal 

01/01/2016 adottano i nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, 

previsti dal nuovo ordinamento contabile. Tale sistema denominato 

“armonizzazione contabile” è stato voluto per rendere i bilanci delle 

amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto 

                                                 
1 Il bilancio di previsione finanziario contiene ora le previsioni di competenza per il triennio 2016-
2018, e le previsioni di cassa per il solo 2016: è stata quindi abolita la distinzione  tra bilancio 
annuale e pluriennale 
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elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare 

le esigenze informative connesse al coordinamento  della finanza pubblica, 

alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all’attuazione del 

federalismo fiscale ex legge 42/2009. 

Rispetto al vecchio sistema contabile disciplinato dal D.Lgs. 267/00, sono 

stati integrati e modificati i principi contabili sulla base dei quali il Bilancio 

deve essere redatto. 

I principi cui dal 01/01/2016 occorre attenersi per la formazione del Bilancio 

di Previsione sono i seguenti: 

a) Unità  

Una caratteristica fondamentale è l'unità del Bilancio secondo la quale "il 

totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese", nel senso 

che tutte le entrate complessivamente previste sono destinate a finanziare 

tutte le spese iscritte; nella rappresentazione delle previsioni non vi è 

quindi un rapporto vincolante tra le specifiche entrate previste e le 

specifiche spese programmate. 

b) Annualità  

I documenti  del sistema di bilancio sono predisposti con cadenza annuale 

e si riferiscono a un periodo di gestione che coincide con l’anno solare. 

c) Universalità  

Tutte le entrate e le uscite attinenti all'esercizio devono risultare iscritte tra 

le previsioni del Bilancio. 

d) Integrità  
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Il principio d'integrità, affermato dal primo comma, del allegato 1 del D.lgs. 

118/2011, obbliga l'Ente a non effettuare detrazioni o somme algebriche 

nell'iscrizione di spese o di entrate. 

e) Veridicità 

mutuato dal principio “true and fair view” afferma che nei dati contabili 

occorre ricercare la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni 

di gestione di natura economica patrimoniale e finanziaria. 

f) Correttezza 

Il principio di correttezza si rivolge al rispetto formale e sostanziale delle 

norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili. 

g) Attendibilità 

Occorre che la redazione del Bilancio sia preceduta da un’analisi del trend 

storico riferibile ad un adeguato arco temporale comprensivo degli ultimi 

esercizi, in modo da evitare valutazioni economiche che presentino 

soluzioni di continuità. Ciò al fine di ben rappresentare la reale situazione 

economico-finanziaria dell'Ente, sulla quale ovviamente potranno essere 

proposte le necessarie manovre correttive. 

e) la chiarezza e la comprensibilità 

la pubblica amministrazione si ispira, alla chiarezza e la comprensibilità 

degli atti da essa formati. L’esigenza di chiarezza e comprensibilità è 

ancora più pressante innanzi a dati empirici come quelli del Bilancio che, 

pur sembrando  destinati ad un pubblico di soli addetti ai lavori, dovrebbero 

invece essere facilmente leggibili dalla totalità dell’utenza.  

f) Significatività e rilervanza 
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Consiste nel considerare in bilancio solo le informazioni significative per le 

esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori 

g) Flessibilità 

Ne sistema del bilancio di previsione i documenti non devono essere 

interpretati come immodificabili, perchè questo comporterebbe una rigidità 

nella gestione che può rilevarsi controproducente. 

h) Congruità 

Occorre verificare l’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. 

i) Prudenza   

E’ un principio base della scienza ragioneristica2 risulta ancor più rilevante 

nella ragioneria pubblica laddove le risorse messe a disposizione  non 

sono trasferite dagli amministratori all’Ente ma raccolte dalla disponibilità 

dei cittadini. Pertanto nell’applicazione del principio è doveroso iscrivere a 

bilancio solo le componenti positive che ragionevolmente saranno 

disponibili nel periodo amministrativo, mentre le componenti negative 

saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente 

collegate  alle risorse previste. 

l) Comparabilità 

Secondo tale principio gli utilizzatori delle informazioni devono essere in 

grado di comparare nel tempo le singole poste di bilancio al fine di 

identificare le tendenze. 

m) Pubblicità 

                                                 
2 Si veda l’art. 2423-bis del c.c. 
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Il sistema pubblico deve assolvere a una funzione informativa nei confronti 

di “tutti” e in particolar modo degli utilizzatori. Pertanto i bilancio devono 

essere pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale denominata 

“Amministrazione trasparente” 

n) Equilibrio finanziario 

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di 

previsione il pareggio finanziario. L’osservanza di tale principio impone il 

pareggio complessivo di competenza e di cassa, attraverso una rigorosa 

valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. 

o) Competenza finanziaria 

Il nuovo principio di competenza finanziaria  rappresenta una delle più 

importanti novità conseguenti all’armonizzazione contabile. Questo 

principio costituisce il criterio di imputazione  agli esercizi finanziari delle 

obbligazioni giuridicamente attive e passive solo nell’esercizio in cui le 

stesse si perfezionano.  

Attuando i summenzionati principi si è posto in essere il principale 

documento di programmazione e controllo dell’Ente. 

La relazione avrà il compito di dare al lettore una significativa e 

complessiva visione della situazione dell’Ente, la trattazione avrà inizio con 

l’analisi delle entrate, per poi proseguire con una analisi della spesa 

terminando con le varie tabelle che presentano i 3 pareggi di Bilancio. 

Come abbiamo avuto modo di accennare la riforma ha voluto definire in 

modo inderogabile che il bilancio è un bilancio triennale, ma nel nostro 

caso, vivendo quasi esclusivamente di finanza derivata diventa difficile 
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predisporre un bilancio triennale, come vorrebbe la normativa, che non 

abbia un grado di approssimazione alto, pertanto le esposizioni esplicative 

delle entrate e delle spese si soffermeranno principalmente sul primo anno 

(2016) mentre i restanti verranno esercizi verranno trattati in sintesi. 

 

ANALISI DELLE ENTRATE: 

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione 

dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da 

considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le 

operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di 

evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a 

sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). 

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un’analisi di 

tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da 

altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili 

tutti i documenti così predisposti (attendibilità). 

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto 

formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei 

documenti contabili (correttezza). 

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che 

ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono 

stati corredati da un’informativa supplementare, presente nelle tabelle e 

nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e 

l'intelligibilità (comprensibilità). 

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi 

andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni 
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pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono 

compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio 

(rispetto del principio n.8 - Congruità). 

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto 

seguente mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in sintonia con quanto 

riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. 

 
 
 

ENTRATE 

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

 
 

     2017 

 
 
 

    2018 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Fondo 

pluriennale vincolato 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

TIT. 2 -     Trasferimenti correnti  

TIT. 3 -     Entrate extratributarie 

TIT. 4 -     Entrate in conto capitale 

 
 
TIT. 5 -     Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 
 
Totale entrate finali ........ 
 

 
 
TIT. 6 -     Accensione di prestiti 
 
 
TIT. 7 -     Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 
TIT. 9 -     Entrate per conto di terzi e partite di giro 
 
 

Totale titoli 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

1.197.186,45
 
 
 
 

0,00
 

1.685.693,33
 

278.087,20
 

4.075.425,80
 
 
 

0,00

 
466.406,11

213.748,60

0,00

1.181.956,21

139.640,00

3.317.528,42
 
 
 

0,00

 
0,00 

0,00 

0,00 
 

1.158.956,21 
 

139.640,00 
 

2.880.000,00 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00

0,00

0,00
 

1.168.956,21
 

139.640,00
 

2.090.000,00
 
 
 

0,00

6.039.206,33 4.639.124,63 4.178.596,21 3.398.596,21

0,00 0,00 0,00 
 

0,00

51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69

509.625,92 505.880,76 505.880,76 505.880,76

6.600.477,94 5.196.651,08 4.736.122,66 3.956.122,66

7.797.664,39 5.876.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66

 
Fondo di cassa finale presunto 635.998,62    



Le Entrate sono state suddivise nei vari titoli previsti dal D.Lgs. 118/2011 

cosi come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

  

TTIITTOOLLOO  II  

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

Il Bilancio dell’Ente non prevede entrate di tale natura non avendo potere 

impositivo. 

 

TTIITTOOLLOO  IIII  

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

Tali voci di entrata sono composte dai contributi e dai trasferimenti correnti 

derivanti dalla Regione Lombardia, anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni da essa delegate, dai Comuni aderenti, dalla Città Metropolitana di 

Milano già Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza area 

vasta, già Provincia di Monza e Brianza, non si registrano entrate derivanti 

dallo Stato. 

Quota Regionale 

La Regione Lombardia ha ancora inviato le proprie determinazioni circa il 

contributo corrente, in base a quanto comunicato lo stesso si dovrebbe 

attestare sulla base di quanto assestato nel 2015. Per una serie di 

motivazioni prudenziali,  si è inserito, un importo non superiore all’96% di 

quanto stanziato nel 2015. 

Pertanto l’entrata è stata stimata in € 249.522,20. A Tale risorsa si 

sommeranno i finanziamenti vincolati per destinazione di cui si tratterà a 

breve.  
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Quote statutarie 

Le quote statutarie degli enti aderenti al Parco delle Groane NON sono 

state modificate dalla procedura di trasformazione3. E’ da rilevare che, 

verso la fine del 2012, si è proceduto a una modifica delle quote onde 

definire l’annosa problematica relativa al comune di Bollate. Pertanto parte 

della quota che apparteneva al comune di Bollate sino al 2012 è stata 

incorporata dalla provincia di Milano. 

In futuro si auspica un adeguamento, quantomeno Istat, della 

contribuzione economica degli enti partecipanti, immutata dal 2004. 

Considerando l’inflazione che in questi anni è stata mediamente pari al 2-

3% annuo, il  nostro Parco ha perso in questi anni oltre 230.000,00 € di 

potere d’acquisto. Situazione che ovviamente non può essere più 

bilanciata dal continuo sforzo di razionalizzazione di ogni spesa. 

A seguito si riporta il piano di riparto delle quote: 

Ente 

Quota 

mill.

Contribuzione 

economica 

Citta Metropolitana di Milano, 

già Provincia di Milano 

190 € 175.832,46 

Provincia di Monza e Brianza

area vasta, già Provincia di 

Monza e della Brianza 

214 €198.042,88 

Comune di Milano 400 € 370.173,60 

Comune di Arese 10 € 9.254,34 

Comune di Barlassina 5 € 4.627,17 

Comune di Bollate 23 € 21.284,98 

Comune di Bovisio M. 6 € 5.552,60 

                                                 
3 L’art. 8, comma 2 della l.r. 12/2011 impediva, in fase di adeguamento statutario, di modificare le 
quote di partecipazione previste dall’allora vigente statuto. 
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Comune di Ceriano L. 9 € 8.328,91 

Comune di Cesano M. 17 € 15.732,38 

Comune di Cesate 12 € 11.105,21 

Comune di Cogliate 10 € 9.254,34 

Comune di Garbagnate 17 € 15.732,38 

Comune di Lazzate 5 € 4.627,17 

Comune di Lentate s/S. 15 € 13.881,51 

Comune di Limbiate 26 € 24.061,28 

Comune di Misinto 5 € 4.627,17 

Comune di Senago 18 € 16.657,81 

Comune di Seveso 9 € 8.328,91 

Comune di Solaro 9 € 8.328,91 

Totali 1.000 € 925.434,01 

 

 

TTIITTOOLLOO  IIIIII  

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse extratributarie. Per 

quanto riguarda il Parco delle Groane, appartengono a questo insieme i 

proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell’Ente e altre poste 

residuali come i proventi diversi. 

Queste tipologie di entrate hanno sicuramente una notevole rilevanza, 

soprattutto in un Ente che, come il nostro, vive di finanza derivata. 

Esse infatti non derivano da contributi, finalizzati o non, provenienti da enti 

diversi, ma dall’attitudine dell’Ente ad offrire servizi verso l’esterno e dalla 

capacità di reperire proventi da propri beni. 
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Solitamente in queste “narrazioni” noi individuiamo le entrate extratributarie 

con le cd. “entrate proprie”. 

 

Entrate proprie 

Le entrate proprie, che da sempre sono state  un settore in dinamicità, 

grazie alla crescita dell’interesse verso il “centro servizi” per il verde 

pubblico e l’attività del settore Polizia Locale e Vigilanza Ecologica, nel 

2016 registrano un totale di € 139.640,00 pari a 8,95% delle entrate 

correnti. 

Tale valore è in leggero decremento rispetto al 10,03 registrato nel 2015, 

all’ 11,59% registrato nel 2014, all’ 11,02% del 2013 e  all’ 10,22% del 

2012.  

Di seguito si riportano le previsioni principali: 

 “Sponsorizzazione” contratto di tesoreria .………………..€     300,00 

 Introiti dalla gestione della comm. del paesaggio …….... €   2.000,00 

 Convenzione per gestione O.I.V……………………….….. € 2.000,00 

 Canone di locazione “motocross”…………………………...€ 4.500,00 

 Entrate per sanzioni al P.T.C……………………..………..€ 80.000,00 

 Entrate per sanzioni al C.d.S ……………………………….€ 7.000,00 

 Convenzione con Arese per la direzione del Verde……. € 10.850,00 

 Diritti di segreteria e proventi diversi.....……...…….. ......€  20.990,00 

 Incentivo ex legge “merloni”………………………………. € 12.000,00 

Considerata la situazione congiunturale il Parco continuerà, in modo più 

solerte possibile, a vagliare eventuali fonti di finanziamento alternative alle 
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canoniche vie, cercando di coinvolgere fondazioni, Enti o privati in progetti 

che possano essere utili alla collettività e che possano trovare così 

l’adeguata copertura finanziaria.  

 

CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE CORRENTI 

Complessivamente il dimensionamento delle entrate correnti si assesta su 

un movimento di € 1.560.344,81 nel quale vengono compresi anche € 

20.000,00 derivanti dall’avanzo di Amministrazione e € 213.748,60 

derivanmti dall’FPV, di cui si dirà a breve.  

Come si può evidenziare nel grafico sottostante la partecipazione regionale  

è pari al 16,76% simile al 16,28% del 2015. 

La partecipazione dei comuni aderenti rappresenta il  11,62%  rispetto 

13,70% rispetto del 2015.  

Nella summenzionata percentuale non rientra il Comune di Milano che “da 

solo” rappresenta il 23,72% delle entrate Correnti qualificandosi come 

maggior “socio” dell’Ente. 

La partecipazione della Provincia di Milano ora Citta Metropolitana di 

Milano è pari al 11,27%; mentre la partecipazione quella della Provincia di 

Monza e Brianza è pari al 12,69%. In questo ambito la situazione delle 

Provincie non è tersa, grosse problematiche economiche potrebbero 

riversarsi sul parco qualora i summenzionati Enti non potessero adempiere 

alle proprie obbligazioni, è superfluo ricordare l’importanza delle province, 

infatti  se anche una sola delle due venisse a mancare si avrebbe un 

problema difficilmente risolvibile per le finanze dell’Ente. 

Sinonimo importante di dinamismo dell’Ente e di gran rilevanza finanziaria 

è l’ammontare delle entrate cd. "proprie”, cioè di quelle entrate riferite in 
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gran parte ad attività, di vario genere, svolte dal Parco delle Groane per 

Enti diversi o per attività di controllo del territorio. Esse ammontano 

all’8,95%. Questo dimostra “l’accreditamento” delle attività del Parco 

Groane nei confronti di vari enti, a comprova della qualità del lavoro svolto.  

Altro elemento da valutare è la decisione del Consiglio di Gestione di 

applicare avanzo di amministrazione in fase di bilancio preventivo per 

finanziare un progetto di monitoraggio e razzionalizzazione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente. 

 

  

 
 
TTIITTOOLLOO  IIVV  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

Nella realtà del nostro Ente tali entrate riguardano soprattutto gli 

investimenti nello specifico, finanziamenti a titolo gratuito ottenuti 

sopratutto da Regione Lombardia, finalizzati alla realizzazione di opere 

pubbliche o di altri interventi infrastrutturali. 

A seguito sono indicate le opere stanziate in bilancio e adottate con la 

deliberazione C.d.G. n. 66/2015 e ulteriormente presenti nel D.U.P.  
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Anno 2016    Anno 2017 Anno 2018 

Manutenzione straordinaria delle aree 
agronaturali e dei relativi percorsi 80.000 100.000 100.000 

Rimboschimento terreni  80.000 50.000 - 

Interventi di miglioramento forestale boschi 
Pineta di Cesate  120.000 - - 
Interventi di miglioramento forestale boschi 
di Sant’Andrea - 120.000 - 
Interventi di miglioramento forestale boschi 
di Ceriano  Laghetto - - 120.000 
Interventi di forestazione per connessione 
ecologica e incremento biodiversità 71.000 - - 
Interventi di conservazione delle brughiere 100.000 - - 
Progetto sentieri Oasi Fosso del Ronchetto - 70.000 - 
Interventi di sistemazione del reticolo 
idrografico Oasi Lipu - 150.000 - 
Interventi di sistemazione del reticolo 
idrografico Lazzate e Lentate 150.000 - - 
Manutenzione straordinaria piste ciclabili 120.000 120.000 120.000 
Realizzazione pista ciclabile Ceriano 
Laghetto- Cesano Maderno - 510.000 - 
Realizzazione pista ciclabile Limbiate-
Villaggio Brollo 260.000 - - 

Realizzazione pista ciclabile Cogliate-
Misinto a margine della SP 133 190.000 - - 
Realizzazione pista ciclabile Fornace Pizzi-
Barlassina - 110.000 - 
Realizzazione pista ciclabile Lentate-
Mirabello 60.000 - - 
Realizzazione pista ciclabile Alzaia 
Villoresi – Alzaia Nord 

 
- 400.000 - 

Realizzazione percorso ciclabile Cascina 
Selva, Via Verdi, Via De Gasperi – 
Comune di Cesate 400.000 

 
 
- 

 
- 

Realizzazione sottopasso ciclabile Corso 
Europa 350.000 - - 
Sistemazione torrente Lirone e pista 
ciclabile XIV strada 350.000 - - 
Sistemazione parcheggi Via Cellini – 
Cesate/Solaro 150.000 - - 
Illuminazione pista ciclabile Ceriano 
laghetto-Villaggio Brollo 100.000 - - 
Progetto di miglioramento dei margini 
stradali 300.000 300.000 300.000 
Realizzazione di una porta di accesso al 
parco e di interscambio  - - 950.000 
Restauro edificio di ingresso area 
polveriera 
 150.000 - - 
Ristrutturazione edifici  e percorsi area 
interna della ex-polveriera - 300.000 500.000 
Sistemazione area a parcheggio sede Ente 150.000 - - 
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e deposito container 
Ristrutturazione magazzino e realizzazione 
punto ristoro - 350.000 - 
Realizzazione parcheggio interrato sede 
Parco - 300.000 - 
Manutenzione straordinaria sede 100.000 - - 
 

Ulteriormente il C.d.G ha prelevato le seguenti somme dall’avanzo di 

Amministrazione: 

 € 300.000,00 per progetto la ristrutturazione “casa del volontariato e 

opere annesse; 

 €  20.000,00 per il finanziamento progetto agricoltura; 

 € 30.000,00 partecipazione ad un progetto finanziato dalla 

Fondazione Cariplo; 

 €  20.000,00 per progetto di mappatura GPS del parco; 

 € 93.406,11 rinnovo/sostituzione mezzi vigalza ec. e prot. Civile; 

 €  3.000,00 sostituzione hardware obsoleti. 

 

TTIITTOOLLOO  VV  

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Tali risorse,  accumunate nel titolo 4° di entrata alle in conto capitale, con il 

D.Lgs. 118/2011 sono state scisse in 2 titoli diversi. In tale titolo rientrano 

le entrate da alienazioni di partecipazioni in imprese, congiunte ad 

alienazioni di quote di fondi di investimento, riscossione di crediti a breve, 

medio o lungo termine; oppure altre tipologie simili che non hanno 

rilevanza nel Bilancio del Parco Groane. 
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TTIITTOOLLOO  VVII  

ENTRATE  DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Anche in questo caso il legislatore con D.Lgs. 118/2011 ha scisso in due 

titolo diversi tipologie di entrate che venivano accumunate nel titolo 5° del 

vecchio ordinamento. 

Le risorse del nuovo Titolo VI delle entrate sono costituite dalle accensioni 

di prestiti, mutui e leasing.  Pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in 

modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. 

La contrazione di mutui, infatti,  richiede il rimborso delle quote capitale e 

degli interessi (spesa corrente) che, impegnando il Bilancio per lunghi 

periodi, incide in modo preponderante negli equilibri, anche di medio 

periodo, nella spesa corrente del Bilancio. 

La politica  finanziaria perseguita dall’Ente ha fatto sì che l’importanza di 

queste poste sul totale del Bilancio fosse minimale: infatti, non è in essere 

alcun prestito e non si ha intenzione di accenderne. 

  

TTIITTOOLLOO  VVIIII  

ENTRATE  DA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

Come accennato con il “vecchio ordinamento” queste entrate rientravano 

con le risorse di cui si è appena trattato nel titolo 5° di entrata, mentre con 

vigente ordinamento le due tipologie di entrata sono completamente 

separate e costituiscono titoli differenti 

Le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comunemente denominate 
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“anticipazioni di cassa” all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non 

costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare 

temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse 

entro l’esercizio pertanto sono semplici operazioni finanziarie prive di 

significato economico, consistendo di fatto in semplici movimenti di fondi. 

Le disponibilità di cassa dell’ente hanno sempre permesso di non dover 

beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l’attuale livello 

di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2016-2018 non 

sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.  

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito 

stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell’Uscita. 

 

 

TTIITTOOLLOO  IIXX44  

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

Tale termine indica le cd. "partite di giro" cioè, partite contabili non 

strettamente attinenti alla parte gestionale interna all'Ente in quanto poste 

puramente finanziarie movimentate dall’Ente per conto di soggetti esterni. 

Di fatto, si sostanziano in valori di varia origine accertati dall’Ente che  

"transitano" nel Bilancio per poi essere riversati a favore di soggetti esterni 

(ad es. depositi cauzionali, ritenute previdenziali e assistenziali al 

personale ecc.).  Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni 

attuate dall’Ente in qualità di sostituto d’imposta: in tale sede le ritenute 

fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dell’Ente al 

                                                 
4 Il lettore avrà notato che non esiste il titolo VIII, non è una dimenticanza ma non esiste realmente 
nel dettato del D.Lgs. 118/2011 
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momento dell’erogazione dello stipendio ed escono successivamente 

all’atto del versamento mensile all’erario e agli enti di previdenza delle 

somme originariamente trattenute. 

Tali poste debbono necessariamente coincidere con la somma delle uscite 

di cui al TITOLO VII di uscita. 

Il prospetto riporta il Bilancio 2016 dei servizi per conto terzi che, di norma, 

indica un pareggio sia a preventivo sia a rendiconto. 

TITOLO VI 

 €     505.880,76ENTRATE PER CONTO DI TERZI 

TITOLO IX 

 €     505.880,76SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
 
 

FONDO PLURIANNUALE VINCOLATO – iscritto in entrata 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è una delle innovazioni più importanti 

derivate dalla riforma della contabilità pubblica esso è un saldo finanziario 

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello 

in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese 

imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza 

di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la 

distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e 

da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate 
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agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.  

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo 

alimentano,  il fondo pluriennale vincolato  costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire 

la  reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi 

successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio 

cui il rendiconto si riferisce; 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per 

adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla 

nuova configurazione del principio contabile generale della competenza 

finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può 

essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per 

quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti 

vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 

corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del 

personale.  

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte 

corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti 

riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio 

precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, 

dell’esercizio precedente.  

Il fondo pluriennale iscritto in entrata è pari a: 

FPV 2016 

FPV – parte 
corrente 

€. 213.748,60

FPV – parte € 
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capitale ______________

 
 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario 

procedere alla determinazione del risultato d’Amministrazione presunto, 

che consiste in una previsione ragionevole del risultato d’Amministrazione 

dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla 

data d’elaborazione del bilancio di previsione. 

Si riporta il dato rinviando agli allegati al bilancio il prospetto definitivo. 

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015: 

 
+   Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 

+   Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 

502.030,49

0,00 

+   Entrate già accertate nell'esercizio 2015 2.549.020,71

-   Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 2.329.337,58

+/-  Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -941.452,59

+/-  Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 -1.476.408,86

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

1.256.669,89

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

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

-   Fondo pluriennale vincolato 213.748,60

= A) 
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

1.042.921,29

 
 
 
ANALISI DELLA SPESA  

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza 

di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata  anche da 
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considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione 

solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed 

evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole 

poste di spesa (attendibilità). 

Le stime sulle uscite sono state precedute da un’analisi di tipo storico e 

programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da 

altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere 

affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). 

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che 

disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i 

documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la 

consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati 

da un’informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne 

facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). 

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur 

preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili 

adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” 

non può essere costruito come un sistema articolato di documenti 

immodificabili. Un simile approccio, che negherebbe l’evidente 

complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella 

gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. 

Dal punto di vista prettamente contabile, l’esigenza di adattare 

progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro 

nell’avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di 

riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di 
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risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi 

imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). 

Le previsioni sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed 

ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui 

risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il 

mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - 

Congruità). 

Il quadro successivo riporta l’elenco delle uscite stanziate per l’esercizio 

2016, suddivise nei titoli di appartenenza. 

 
 
 

SPESE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

 
 

2017 

 
 
 

2018 

 

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 
 
 
TIT. 1 -     Spese correnti 
 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 
 

 
 
 
 
TIT. 2 -     Spese in conto capitale 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Spese per incremento di attività finanziarie 

Totale spese finali ........ 
 

 
 
TIT. 4 -     Rimborso di prestiti 

 
Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale titoli 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

 
 
 
 
 

2.170.349,69
 

0,00
 

 
 
 

4.354.712,97

0,00
 

0,00

 
0,00

 
 

1.560.344,81
 

0,00
 

 
 
 

3.763.934,53

0,00
 

0,00

 
0,00 

 
 

1.298.596,21 
 

0,00 
 

 
 
 

2.880.000,00 

0,00 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 

1.308.596,21 
 

0,00 
 

 
 
 

2.090.000,00 

0,00 
 

0,00 

6.525.062,66 5.324.279,34 4.178.596,21 3.398.596,21

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69 

594.957,42 505.880,76 505.880,76 505.880,76 

7.171.665,77 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66

7.171.665,77 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66
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TTIITTOOLLOO  II  

SPESE CORRENTI: 

Le spese correnti vengono stanziate per fronteggiare i costi per il 

personale, l’acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l’utilizzo 

di beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti, gli ammortamenti e gli 

eventuali oneri straordinari della gestione. 

Di seguito sono analizzate le spese correnti distinte secondo i principali 

“macroaggregati”. 

Spese per organi istituzionali 

Rientrano in tali tipologie di spese quelle riguardanti: il Consiglio di 

Gestione, la Comunità del Parco, il Revisore dei Conti, l’Organismo 

Indipendente per la Valutazione e la Commissione per il Paesaggio. 

Come già anticipato, oltre al Consiglio di Gestione  e alla Comunità del 

Parco, esistono una serie di organi istituzionali che contribuiscono a 

costituire le spese correnti: il Revisore Unico, l’Organismo Indipendente 

per la Valutazione e la Commissione per il Paesaggio. Per ciò che riguarda 

il Revisore Unico dei Conti, con la trasformazione del Consorzio in Ente di 

diritto pubblico, l’indennità, prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale 

n. IX/2695 del 14/12/2011, è pari a € 2.164,98 annui oltre oneri a carico 

dell’Ente. Tale spesa è stimata in €  2.926,38. 

L’Organismo Indipendente per la Valutazione (O.I.V.), a seguito della 

deliberazione di C.d.G. n. 7/2014, è stato costituito in convenzione con i 
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Comuni di Lazzate e Ceriano Laghetto. Il costo per tale organo è pari a € 

1.000,00 annui per ogni singolo Ente aderente alla convenzione. In questo 

caso il Parco fungerà da capofila introitando i contributi dai Comuni e 

elargendo al professionista la prevista indennità. 

A seguito dell’introduzione della L.R. 12/05 è stata costituita la 

Commissione per il Paesaggio, per i cui componenti sono previsti solo dei 

meri rimborsi spese. Tale spesa è prevista in € 1.000,00, che comunque ci 

si riserva di variare in caso di necessità. 

Spese per il personale 

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e 

dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, 

mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che 

impegnano l’ente verso l’esterno. Dal punto di vista operativo, l’attività è 

invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di 

diversa qualifica e specializzazione. Con un’organizzazione come questa 

il costo del fattore umano è prevalente rispetto all’acquisto degli altri 

mezzi di produzione. 

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria 

consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente, dato 

che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il 

valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi 

(oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di 

inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo 
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indeterminato, ed a cui vanno sommati i costi relativi ai soggetti 

impiegati con un rapporto di lavoro flessibile. 

Gli obbiettivi dell’amministrazione sono rivolte a razionalizzare e contenere 

il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità 

migliorando innanzi tutto le regole di organizzazione e di funzionamento. 

Le spese di personale assorbono la quota più rilevante dei costi di 

gestione, come peraltro avviene normalmente in tutti gli enti.  Nell’anno 

2016 tale spese è pari a € 700.167,56, pari al 52,00% delle spese correnti 

con un decremeto di oltre un punto percentuale. 

Spese generali e per consumi intermedi -  

Per consumi intermedi si intendono le prestazioni di servizio e gli acquisti 

di “gestione” indispensabili all’Ente per il corretto funzionamento dei servizi. 

Si tratta nello specifico di acquisto di beni di uso non durevole e prestazioni 

di servizio5. 

In tale settore si registrerà, nel corso dell’anno, un sostanziale decremento 

della spesa: ciò è dovuto all’adeguamento dell’Ente alle normative previste 

per la cd. “eliminazione della carta”. Infatti, con il 2013 l’Ente si è dotato di 

un nuovo software di gestione documentale on-line che permetterà di 

eliminare, a regime, l’utilizzo della carta. 

Anche le pubblicazioni relative all’albo pretorio continueranno, a norma 

delle disposizioni della legge 69/09, ad essere effettuate  esclusivamente 

attraverso il sito web istituzionale. 

                                                 
5 (abbonamenti, acquisti di beni mobili, spese minute, vestiario, missione del personale, prestazioni 
inerenti la legge 81,  attrezzature per servizio P.L. assistenza hardware software etc) 
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Ulteriormente, l’Ente si è dotato di caselle postali on-line certificate che 

vengono e verranno sempre più spesso utilizzate per inviare 

documentazioni a Pubbliche Amministrazioni e professionisti, riducendo 

l’impegno economico previsto per le cd. “postalizzazioni”.  

Le spese generali di gestione dell’Ente 

Le spese generali di gestione dell’Ente riguardano soprattutto il gasolio da 

riscaldamento, gas, luce, telefono, fitti passivi etc. Queste spese sono 

quelle che destano un’alta preoccupazione perché legate a fattori non 

dipendenti dall’operato dell’Ente, come la volatilità dei derivati petroliferi. In 

questo ambito l’Ente da anni sta percorrendo una politica di 

razionalizzazione delle spese anche attraverso l’orientamento a forme 

alternative energetiche come il fotovoltaico che, nel corso del 2016, 

dovrebbe continuare a dare buoni riscontri anche a livello contabile. 

In ultima analisi, sia le spese per consumi intermedi sia le spese di 

gestione dell’Ente rientrano in quelle che abbiamo sempre denominato 

spese “generali di funzionamento dell’Ente”, che comprendono anche le 

spese per le coperture assicurative, le spese per assistenza legale in 

giudizio, contributi ad associazioni ed altre spese generali. Tali spese in 

fase di Bilancio preventivo incidono per il 24,96% sulla spesa corrente. 

In tale ottica il Parco perseguirà in modo attento una politica di 

razionalizzazione, ponendosi come risultato una sensibile riduzione della 

spesa. 

Educazione ambientale e comunicazione.  

La risorsa prevista per tali settori nel 2016 è di € 58.467,80.  
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In tale budget, pari al 4,34% delle spese correnti, figurano essenzialmente 

le spese per il servizio di educazione ambientale che rimangono quasi 

inalterate rispetto al 2014. 

La spesa più rilevante in tale settore è sicuramente il servizio di 

Educazione Ambientale, “riappaltato” per un triennio, con gara di evidenza 

pubblica nella seconda metà del 2013, che comporta un esborso pari a € 

30.000,00 annui. Tutto ciò a dimostrazione dell’interesse che questa 

Amministrazione ha nei confronti dell’educazione ambientale ritenuta, da 

sempre, un investimento a lungo termine. 

I buoni successi ottenuti negli ultimi anni dal servizio, in termini di 

partecipazione e di interesse didattico, rilevati anche dalle numerose 

partecipazioni extra-parco al servizio stesso, dimostrano che si sta 

percorrendo la strada giusta e che occorre continuare ad investire in tal 

senso. Riteniamo che solo continuando a coltivare una sensibilità 

ambientale tra i giovani e non si possa, in futuro, vivere sempre meglio il 

nostro Parco.  

 

Comunicazione 

Si tratta di un settore che negli ultimi 14 anni ha avuto un’importanza 

strategica per il Parco, confortato anche da buoni successi in termini di 

coinvolgimento ed apprezzamento delle iniziative effettuate sul territorio. 

Il Consiglio ha ritenuto necessario confermare l’incarico al dr. R. Sanvito 

quale esperto in comunicazione  e stampa affinché le iniziative del parco 

abbiano un riscontro e una rilevanza anche mediatica.  
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Oltre a quanto descritto si procederà ad intensificare l’attenzione verso 

l’esterno, migliorando i rapporti con l’utenza attraverso una cura maggiore 

della comunicazione e l’utilizzo di nuovi metodologie interrelazionali.  

Vigilanza Ecologica e Protezione Civile  

Si tratta di un settore che ha subito un’ampia espansione negli anni 

precedenti. 

Grande “risorsa” del Parco sono i volontari, persone, che rinunciando a 

parte del proprio tempo libero, diventano indispensabili per la 

preservazione del nostro ambito territoriale. L’amministrazione farà quanto 

possibile per rendere più agevole l’attività di queste persone, dotandoli di 

materiale e di strumenti adeguati, oltre ad assicurare loro un’accurata 

preparazione attraverso corsi di perfezionamento. 

In generale, le risorse indicate per vigilanza ecologica e protezione civile 

(volontari) ammontano a € 26.533,40 pari al 1,97% delle spese correnti. 

Tale cifra (tra prestazioni di servizi e acquisizione di beni) andrà a coprire i 

costi obbligatori, come i dispositivi di protezione individuale, i canoni di 

tenuta del ponte radio, le spese assicurative, nonché le spese nel campo 

dell’equipaggiamento, delle dotazioni strumentali e della formazione.  

Gestione ordinaria dell’ambiente 

Le spese per la gestione/manutenzione ordinaria dell’ambiente Parco sono 

state stimate in € 165.759,00 pari al 12,31% delle entrate correnti con un 

sensibile incremento rispetto agli scorsi anni. Con tali risorse si attiveranno 

alcuni cantieri manutentivi che permetteranno di monitorare la 

manutenzione del Parco. 
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Dalla seconda meta del 2012 il Parco funge da “sito” per far comunicare i 

singoli agricoltori con la propria associazione di categoria. Infatti tutti i 

venerdì mattina un operatore della Coldiretti riceve, negli uffici dell’Ente, gli 

agricoltori che ne hanno bisogno. 

Fondo di riserva 

La normativa in materia dispone l’obbligo di accantonare una risorsa 

compresa fra  lo 0,3% e il 2% delle spese correnti. Il fondo di riserva è 

stato appostato in ragione di € 25.000,00, pari all’ 1,60% delle spese 

correnti, considerando il riaccertamento. 

Tali risorse verranno utilizzate, secondo le disposizioni del Consiglio di 

Gestione nel corso dell’esercizio, per far fronte a eventuali spese urgenti  

 

Altre spese correnti: Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato 

un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una 

quota dell’avanzo di amministrazione. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta 

contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 

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

negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 

accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità 

è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile 
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applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di 

applicazione).  

In particolare la procedura è stata la seguente:  

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di 

dubbia e difficile esazione; 

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le 

medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria per il 2015:  

2016 €. 6.809,85 

2017 €. 6.809,85 

2018 €. 6.809,85 
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CONSIDERAZIONI SULLE SPESE CORRENTI 

Complessivamente, il dimensionamento delle spese correnti necessarie 

per il 2016, si assesta su un movimento di € 1.343.596,21 non 

considerando il riaccertamento. 

Per agevolare il lettore nell’analisi del Bilancio abbiamo raggruppato le voci 

di spesa in “macroargomenti” riportando per ogni settore la relativa spesa 

preventivata nel Bilancio 2016, oltre a quanto oggetto di riaccertamento 

01/01/2016: 

fabbisogno 2016 

oggetto di 
riaccertamento 

01/01/2016 

Organi  € 34.502,68 € 0,00
Personale € 700.167,56 € 60.712,70

spese generali correnti di 
funzionamento dell'Ente (acquisti 
prestazioni di servizio, assistenza 
software,fitti, assicurazioni, contributi, 
spese legali) € 336.165,77 € 49.159,25
comunicazione ed educazione 
ambientale € 58.467,80 €17.936,80
Spese per AIB GEV e tutela del 
territorio € 26.533,40 € 48192,89
spese per gestione ordinaria 
dell'Ambiente parco € 165.759,00 € 37.746,96
fondo di riserva  € 25.000,00 € 0,00

Tot. € 1.346.596,21 € 213.748,60
La sommatoria delle due colonne coincide con il totale delle spese iscritte al Bilancio 2016 

 

Il grafico sottostante riporta le percentuali di incidenza delle 

summenzionate spese preventivate, considerando solo il fabbisogno 2016. 
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TTIITTOOLLOO  IIII  

Conto capitale – gestione degli investimenti 

Le spese in conto capitale (Titolo II) contengono gli investimenti che il 

Parco intende realizzare, o almeno attivare, nel corso dell’esercizio. 

Appartengono a questa categoria gli interventi per la realizzazione di opere 

pubbliche, l’acquisizione di beni immobili, l’acquisizione di beni mobili 

registrati, i trasferimenti di capitale, gli espropri e le servitù onerose. 

Vivendo di finanza derivata il Titolo II di spesa del Bilancio coincide con il 

titolo IV dell’Entrata oltre l’avanzo di Amministrazione applicato per 

investimenti; pertanto, le opere che si prevedono nel 2015 sono 

pedissequamente quelle riportate nel summenzionato titolo di Entrata, 

trattato nelle pagine 19 e 20 della presente illustrazione, che comprendono 

anche le opere finanziate dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 
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TTIITTOOLLOO  IIIIII  

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE 

L’Ente non registra spese di tale natura 

  

TTIITTOOLLOO  IIVV  

RIMBORSO DI PRESTITI 

La contrazione dei mutui comporta, a partire dall’inizio dell’ammortamento 

e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue 

per interesse e il rimborso del capitale fino alla concorrenza dell’importo 

originariamente mutuato. Mentre la quota dell’interesse è riportata tra le 

spese correnti, la corrispondente quota di capitale è contabilizzata nel 

rimborso dei prestiti. 

L’Ente non registra spese di tale natura 

  

 
TTIITTOOLLOO  VV  

SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

Sulle anticipazioni di cassa si è analizzato esaustivamente in precedenza. 

Come si è sopra accennato, per politica finanziaria, l’Ente NON ha fatto 

ricorso ad anticipazioni di cassa. Vi è comunque obbligo di inserire la 

somma massima utilizzabile quale anticipazione di cassa, nello specifico € 

51.645,69. 
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TTIITTOOLLOO  VVIIII  

SERVIZI PER CONTO TERZI 

Previsti dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e richiamati nel 

D.Lgs. 118/2011, s’identificano con le "partite di giro", versamenti che 

l’Ente effettua di solito per conto di altri, di cui si è già detto in occasione 

della disamina del Titolo IX di entrata. 

Il grafico sottostante rappresenta complessivamente la ripartizione della 

spesa distinta per titoli. In tale rappresentazione emerge immediatamente 

come quasi due terzi delle spese siano destinate al titolo II e quindi agli 

investimenti sull’ambiente: questo a rappresentare il fine istituzionale del 

Parco delle Groane che è la tutela ed il miglioramento dell’ambiente. 

 

 

Accantonamento del fondo rischi spese legali: 

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della 

ripartizione generale delle spese Tit.  IV (rimborso 
pres titi)
0,00%Tit . V (ant icipazioni 

di cassa)
0,87%

Tit . VII (spese conto 
terzi)

8,59%

Tit. I II (spese per 
incremento attività 

f in.)
0,00%

Tit.  I (spese corrent i)
26,54%

Tit . I I (invest imenti 
per l'ambiente)

64,01%
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contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione 

dell’accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una 

ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli 

esercizi precedenti.  

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, 

l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione 

dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, 

accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati 

ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di 

previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi 

alla data dell’approvazione del bilancio. 

Sulla base delle informazioni ricevute dal compente ufficio, nel bilancio di 

previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo: 

2016 €. 4.117,24 

2017 €.0,00 

2018 €.0,00 

 
 
 
 
 

EQUILIBRI COSTITUZIONALI 
 

 
Con  la  legge n.  243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di 

bilancio, le norme  fondamentali e i criteri volti ad  assicurare l’equilibrio  tra  

le  entrate  e  le  spese  dei  bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del 

complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti  

trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .  
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L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di 

bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in 

fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in 

termini di competenza di cassa, del:   

a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;   

b)  saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di 

capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.  

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 

è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 

208/2015 (Legge di stabilità 2016). 

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo 

finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e 

spese finali. Per il solo anno 2016 sono considerati tra le entrate e le spese 

finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolato, sia di parte corrente 

che di parte capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all'indebitamento. 

 

Dal 2016 è obbligatorio che il documento contabile oltre ad essere redatto 

in termini di competenza sia redatto in termini di cassa, solo per il 

primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi 

continuano ad essere solo per competenza. Per quanto riguarda gli 

importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono 

state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei 

pagamenti.  

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i 

movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che 
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nelle scritture contabili dell’ente, anche nella contabilità del tesoriere, su 

cui peraltro grava l’obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e 

di conservare i corrispondenti flussi informatici giustificativi. 

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio 

obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con 

l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti). 

 



 
 
 

ENTRATE 

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

 
 

2017 
 
 

2018 
 
 

SPESE 

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2016 

 
 

2017 

 
 
 

2018 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Fondo 

pluriennale vincolato 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

TIT. 2 -     Trasferimenti correnti   

TIT. 3 -     Entrate extratributarie  

TIT. 4 -     Entrate in conto capitale 

 
TIT. 5 -     Entrate da riduzione di attività finanziarie 
 
 
Totale entrate finali ........ 
 

 
 
TIT. 6 -     Accensione di prestiti 
 
 
TIT. 7 -     Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 
TIT. 9 -     Entrate per conto di terzi e partite di giro 
 
 

Totale titoli 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

1.197.186,45 
 
 
 
 

0,00 
 

1.690.693,33 
 

278.087,20 
 

4.075.425,80 
 
 
 

0,00 

 
 

466.406,11

213.748,60

0,00

1.186.956,21

139.640,00

3.317.528,42
 
 
 

0,00

0,00

0,00

0,00

1.158.956,21

139.640,00

2.880.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.168.956,21

139.640,00

2.090.000,00

0,00

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 
 
 
TIT. 1 -     Spese correnti 
 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 
 

 
 
 
 
TIT. 2 -     Spese in conto capitale 
 

di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Spese per incremento di attività finanziarie 

Totale spese finali ........ 
 

 
 
TIT. 4 -     Rimborso di prestiti 

 
Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale titoli 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

 
 
 
 
 

2.170.349,69
 

0,00
 

 
 
 

4.354.712,97

0,00
 

0,00

 
0,00

 
 

1.560.344,81
 

0,00
 

 
 
 

3.763.934,53

0,00
 

0,00

 
0,00

 
 

1.298.596,21
 

0,00
 

 
 
 

2.880.000,00

0,00
 

0,00

 
 

0,00 
 
 

1.308.596,21 
 

0,00 
 

 
 
 

2.090.000,00 

0,00 
 

0,00 

6.044.206,33 4.644.124,63 4.178.596,21 3.398.596,21 6.525.062,66 5.324.279,34 4.178.596,21 3.398.596,21

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

0,00 

51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69 51.645,69

509.625,92 505.880,76 505.880,76 505.880,76 594.957,42 505.880,76 505.880,76 505.880,76

6.605.477,94 5.201.651,08 4.736.122,66 3.956.122,66 7.171.665,77 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66

7.802.664,39 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66 7.171.665,77 5.881.805,79 4.736.122,66 3.956.122,66

 
Fondo di cassa finale presunto 

 
630.998,62         



 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA 

PUBBLICA 

E' fatto obbligo, a dimostrazione della compatibilità del bilancio con gli 

obiettivi di finanza pubblica, di allegare al bilancio di previsione un 

prospetto contenente  la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

ai sensi dell’art. 1, comma 712 della legge di stabilità 2016. 

Il saldo di tale prospetto coincide con il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

(vedi allegato n. 3 al bilancio di previsione). 
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PARCO REGIONALE 
DELLE GROANE 
 
Provincia di Milano e Monza e Brianza 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
n. 14 del 18/05/2016 

 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2016-2018 E DELLA NOTA INTEGRATIVA - (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI 
ALL’ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).   

 

Anno 2016, mese maggio, giorno 18 alle ore 18:30, presso la sede del Parco delle 

Groane, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di 

Gestione ed all’appello sono risultati: 
 
 

n°  Cognome e Nome Qualifica Presente   

1 DELLA ROVERE ROBERTO - Presidente S 

2 RONCHI ROSELLA - Vicepresidente N 

3 BASILICO RICCARDO - Consigliere S 

4 PELLONE FEDE ALESSANDRO - Consigliere S 

5 FERRARIO ANTONELLA - Consigliere S 

 

Presenti: 4  
Assenti: 1 
 
 

 
Assiste il Direttore con funzioni di Segretario Generale Dr. Girelli Mario Roberto, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuta valida l’adunanza, il Presidente Roberto Della Rovere assume la presidenza 

e, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
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Il CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Vista la proposta n. 23191   del: 12/05/2016; 
 

Visto il D.Lgs. 267/00, per quanto di competenza; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di C.d.A. 43/05 e ss.mm.; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/00; 

Ad unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

Nel richiamo di quanto indicato in premessa, da intendersi di seguito trascritto 

1. Di approvare la proposta n. 23191   del: 12/05/2016 che allegata alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 – 4^ comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00. 

 

 

Allegati: 

 Proposta n. 23191   del: 12/05/2016 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 

(ROBERTO DELLA ROVERE)     (Dr. MARIO ROBERTO GIRELLI) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Certificato di esecutività. 

(art. 134, D.Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 La presente deliberazione  è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio di Gestione 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00. 

 
IL DIRETTORE 

(Dr. MARIO ROBERTO GIRELLI) 

 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento è 

conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 

 

 

 

 



 2

 

PROPOSTA N.: 23191   DEL:  12/05/2016 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2016-2018 E DELLA NOTA INTEGRATIVA - 
(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL’ALLEGATO 9 DEL 
D.LGS. 118/2011).   

 

 
 
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

 

RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a 

decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti 

dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di 

cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della 

previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  

 

DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi 

per la spesa; 

 

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in 

aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al 

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono 
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registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 

vengono a scadenza;  

 

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della 

competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia 

negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all’allegato 9 del 

D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede 

di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 

medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di 

cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi 

successivi; 

 

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio 

armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 

considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui; 

 

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in 

bilancio in base alle richieste del Direttore e dei Responsabili di Area e sulla 

base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze 

dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2016-2018; 

 

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è 

stato approvato dal Consiglio di Gestione con atto deliberativo n° 63/2015; 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

 piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2016-2018, 

deliberazione Consiglio di Gestione n. 4/2016; 

 programma per la trasparenza e l’integrita’ per il triennio 2015- 2017  

deliberazione Consiglio di Gestione n. 12/2015; 

  riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – anno 2015, 

deliberazione consiglio di gestione assunta nella presente seduta;  
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 Il risultato di amministrazione presunto al 01/01/2016 pari a € 

1.042.921,29 

 

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli 

esercizi 2016-2017-2018 approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione 

n. 65/2015, come modificata dalla deliberazione CdG assunta nella presente 

seduta; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale 

l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il 

conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione 

del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, 

con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione 

di cui all'art. 78; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio di Gestione n. 83/2015 con cui è stata 

rimandata al 2016 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e 

l’adozione del piano dei conti integrato, e considerato pertanto che dal 2016 

saranno adottati la contabilità economico-patrimoniale ed il piano dei conti 

integrato; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto 

dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, 

all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, con riferimento al 

procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione 

finanziario e del documento unico di programmazione; 

 

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, 

comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; 
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VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che 

integra e dimostra le previsioni di bilancio; 

 

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere 

presentati dall’Organo Esecutivo alla Comunità del Parco entro i termini previsti 

dal vigente Regolamento di Contabilità; 

 

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati 

saranno trasmessi ai componenti della Comunità del Parco per consentire le 

proposte di emendamento, nonché all’Organo di Revisione per l’espressione 

del parere di competenza;  

 

ACCERTATA la necessità di trasmettere a fini conoscitivi alla Comunità del 

Parco, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione 

delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati;  

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto vigente; 

- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016); 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e 

contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI GESTIONE DI DELIBERARE QUANTO 

SEGUE: 

 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (Allegato A), unitamente a tutti gli 

allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 
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11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento 

contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione 

autorizzatoria; 

 

2) DI APPROVARE, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione 

finanziario 2016-2017-2018 (allegato B); 

 

3) DI PROPORRE all’approvazione della Comunità del Parco gli schemi di cui 

ai punti 1 e 2, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;  

 

4) DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 

2016-2018 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di 

Stabilità 2016 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle 

relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012; 

 

5) DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del 

parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

n. 267; 

 

6)DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

ALLEGATI: 

A) Schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – schemi D.Lgs. 

118/2011; 

B) Schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2016-

2017-2018; 
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 
267/2000 SULLA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA 

 

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, 
funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto 
della regolarità tecnica. 

 Parere negativo –vedi motivazione- 
 

 

 

 
Responsabile dell’Area 

Amministrativo/Finanziaria 
(Dr. Attilio Fiore) 

                                            
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento è 
conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 
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