COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
Numero 45 in data 30-12-2020
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021/2023 E
RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45 in videoconferenza, il Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa
Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale
PREMESSO che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare i commi 1 e 3 relativi rispettivamente allo schema di bilancio di previsione
finanziario che gli enti locali devono adottare (come da allegato n. 9 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e ai
documenti da allegare al bilancio, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili;
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 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 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 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, 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, altresì che, per effetto delle sopra citate disposizioni, lo schema di bilancio di
previsione finanziario triennio 2021/2023 è stato elaborato sulla base dell’allegato n. 9 al D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. e risulta quindi costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e
di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio attenendosi alla
normativa vigente, tenuto conto delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi, adottando un
criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2020 facenti
parte del pluriennale 2020-2022 e tenendo conto delle esigenze di regolare funzionamento degli uffici
e dei servizi comunali avanzate dai Responsabili di servizio;
EVIDENZIATO che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto

deliberativo s’intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno 2021;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTE le deliberazioni e proposte di deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio
2021, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dal Commissario Prefettizio (o Straordinario)
assunti i poteri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, come di seguito elencate:
- Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 125 del
23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del documento
"tariffe dei servizi e delle erogazioni economiche e relative tabelle riportanti i limiti Isee per l'accesso"
alle prestazioni socio-sanitarie anno 2021.”;
- Deliberazioni del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale, approvate nella
seduta odierna, avente ad oggetto:
- “Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.PE.F. – Determinazione aliquota anno
2021”;
- “Imposta unica comunale - I.U.C. – Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione della
componente “Imposta Municipale Propria - I.M.U.” anno 2021”;
DATO ATTO che per quanto riguarda il servizio rifiuti i costi e i ricavi trovano capienza negli
stanziamenti del Bilancio comunale 2021/2023 e che successivamente sarà approvato il piano
finanziario e tariffario TARI, predisposto dall’Ente Gestore così come specificato nella Deliberazione
del 31/10/2019 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
DATO ATTO altresì:
- che con il Decreto del 29 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 213 del 13/09/2018,
all'art. 1, comma 1, lett. j), il Ministero ha modificato il principio contabile n. 4/1 inerente il DUP
ordinario, prevedendo che nel DUP siano inseriti tutti quegli strumenti di programmazione relativi
all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali
documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
- che con il Decreto del 29 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 213 del 13/09/2018,
all'art. 1, comma 1, lett. j), il Ministero ha modificato il principio contabile n. 4/1 inerente il DUP
ordinario, prevedendo che nel DUP siano inseriti tutti quegli strumenti di programmazione relativi
all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali
documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
RILEVATO che lo schema di Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2021/2023 è stato
presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 16 settembre 2020;
CONSIDERATO che il citato art. 170, comma 1, dispone, inoltre, che entro il 15 novembre di ciascun
anno (termine ordinatorio), unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
CONSIDERATO altresì:
- che l’art. 107 comma 6 del D.L. 18/2020, conv. Legge n. 27/2020 che ha differito al 30 settembre
2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170,

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, a seguito del persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’art. 106 co. 3-bis, della Legge
17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34, ha stabilito che “Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di
cui all’articolo 151, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio
2021”;
- che, in assenza di ulteriori e specifiche disposizioni, e per analogia con quanto disposto dal sopra
indicato articolo della Legge n. 77/2020, essendo prevista dalla normativa vigente la presentazione
contestuale dello schema di nota di aggiornamento al D.U.P. e dello schema di Bilancio di Previsione, è
da considerare differita al 31 gennaio 2021 anche la scadenza della presentazione dello schema di Nota
di Aggiornamento al D.U.P. 2021-2023;
VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 in data
odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio 2021/2023;
EVIDENZIATO che nel DUP è inserito il programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca
e consulenza e le relative spese previste, di cui all'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta
Comunale:
- deliberazione n. 139 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “
Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e
terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18.04.1962, n. 865 del 22.10.1971, n. 457 del 05.08.1978”;
- deliberazione n. 123 del 14.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “
Aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022;
- deliberazione n. 121 del 09.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “
Approvazione della proposta del piano delle dismissioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi
dell’art. 58 della legge n. 133/2008”;
- deliberazione n. 134 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “D
estinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30
aprile 1992 (Codice Della Strada) - anno 2021”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019 e che la documentazione
relativa al rendiconto medesimo, costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente atto pur
se non materialmente allegata;
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 30
del 27.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato
esercizio 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cazzago San Martino;
VISTA la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023, redatta ai sensi
dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del D. Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito
dal principio contabile applicato della Programmazione di cui all’allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011,
che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VISTO il comma 1 dell’articolo 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici,
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n.
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
VISTO, pertanto, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C);
VISTI i bilanci delle società e degli organismi in cui l’Ente detiene delle partecipazioni relativi
all’esercizio 2019 allegato “E”:
·
Bilancio esercizio 2019 Società Cogeme S.P.A ;
·
Bilancio esercizio 2019 Società Cazzago San Martino Servizi srl;
·
Bilancio esercizio 2019 FONDAZIONE Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai
sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che lo schema di Bilancio di previsione triennio 2021/2023 è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di
spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. n. 78/2010; DL n. 95/2012, Legge n. 228/2012, D.L. n.
101/2013, D.L. n. 66/2014);
DATO ATTO che il Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale con
deliberazione n. 137 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato, così come è
previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la Nota integrativa al bilancio di
previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del medesimo D.
Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
CONSIDERATO che le previsioni di spesa di personale 2021, determinate ai sensi dell’art. 1, comma
557 della Legge n. 296/2006, risultano inferiori rispetto a quelle relative al valore medio del triennio
2011/2013, al netto delle spese escluse;
RILEVATO che l’organo di revisione ha rilasciato il proprio parere sulla proposta di Bilancio di
Previsione finanziario 2021/2023, in data 29/12/2020 come da verbale allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato D);
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023,
della Nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e di tutti gli
altri allegati previsti dalla normativa;
DATO ATTO che sono state esperite tutte le fasi procedurali previste dal Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, Dr. Angelo Bozza, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000 N.267;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2021/2023
nonché di tutti gli atti strettamente connessi alla manovra finanziaria del Comune e necessari per la
piena attuazione della stessa;
DELIBERA
1.
DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 9
al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali illustrate nel “Quadro generale riassuntivo” allegato alla
presente deliberazione, nonché degli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati
nell’articolo 11 del D. Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
2.
DI APPROVARE la Nota integrativa al bilancio di previsione triennio 2021/2023, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
3.
DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato C);
4.
DI DARE ATTO che il Revisore Unico dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio
parere, di seguito allegato (Allegato D), come da verbale n. 28 del 29/12/2020;
5.
DI DARE ATTO altresì:
- che nella manovra finanziaria comunale viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le
condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
- che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nella manovra di bilancio 2021/2023, ai fini del concorso
al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per ciascun anno;
- che il Comune di Cazzago San Martino non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, come risulta dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30.12.2020;
6.
DI RECEPIRE E CONFERMARE, per la parte di propria competenza, il contenuto della
deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 (Codice Della Strada) - anno 2021”;
7.
DI DARE ATTO che i contenuti espressi nella manovra di bilancio e nel Documento Unico di
Programmazione triennio 2021/2023 hanno natura di indirizzo all’operato dei Responsabili di Area e di
Servizio.
8.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di
previsione triennio 2021/2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

9.
DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 verrà trasmesso alla
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi
di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/05/2016, disponibile dal 26/08/2016 sul
sito BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) assolve all’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 227 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000;
10.
DI DARE ATTO altresì:
- che le deliberazioni adottate, nell’ambito del vigente ordinamento tributario comunale, recepiscono
le più recenti disposizioni in materia e determinano scelte fondamentali per l’acquisizione delle risorse
necessarie al funzionamento dei servizi comunali;
- che le tariffe, le aliquote ed i prezzi pubblici non variati con espresso atto deliberativo s’intendono
automaticamente riconfermati anche per l’anno 2021;
- che per quanto riguarda il servizio rifiuti i costi e i ricavi trovano capienza negli stanziamenti del
Bilancio comunale 2021/2023 e che successivamente sarà approvato il piano finanziario e tariffario
TARI, predisposto dall’Ente Gestore così come specificato nella Deliberazione del 31/10/2019
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
Successivamente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere
all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L)
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 45 del 30-12-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Stefano Simeone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E
CONSEGUENTI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 29-12-2020

Il/La Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 29-12-2020
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E
CONSEGUENTI.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 29-12-2020

Il Responsabile dell’Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 45 del 30-12-2020
Area: ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E
CONSEGUENTI.
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 19-01-2021 al 0302-2021.
Cazzago San Martino, 19-01-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

prev. di competenza

7.853.171,13

-

-

-

prev. di competenza

588.544,39

-

-

-

-

-

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

prev. di competenza

Fondo di cassa all'1/1/2021

prev. di cassa

10101

Tipologia 101: Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati

10104

Tipologia 104: Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

10301

Tipologia 301: Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

10302

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

10000 Totale
TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

-

149.142,00

PREVISIONI
2023

217.118,97

prev. di competenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

PREVISIONI
2022

prev. di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

TITOLO 1:

PREVISIONI
2021

149.142,00

149.142,00

-

2.975.159,17

4.500.000,00

1.822.330,30 prev. di competenza
prev. di cassa

4.005.390,31
5.470.514,15

4.033.760,00
5.856.090,30

4.092.868,16

4.115.330,05

- prev. di competenza
prev. di cassa

5.263,35
5.263,35

2.400,00
2.400,00

2.400,00

2.400,00

4.554,70 prev. di competenza
prev. di cassa

1.147.706,43
1.152.261,13

1.147.706,43
1.152.261,13

1.147.706,43

1.147.706,43

- prev. di competenza
prev. di cassa
1.826.885,00 prev. di competenza
prev. di cassa

5.158.360,09
6.628.038,63

5.183.866,43
7.010.751,43

5.242.974,59

5.265.436,48
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

TITOLO 2:

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

1.744,84 prev. di competenza
prev. di cassa

1.621.357,84
1.621.844,56

20102

Tipologia 102: Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

- prev. di competenza
prev. di cassa

200,00
200,00

-

-

-

20103

Tipologia 103: Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

- prev. di competenza
prev. di cassa

100,00
100,00

-

-

-

20104

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

20105

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

20000 Totale
TITOLO 2

Trasferimenti correnti

1.744,84 prev. di competenza
prev. di cassa

1.621.657,84
1.622.144,56

221.200,00
222.944,84

221.200,00
222.944,84

205.500,00

205.500,00

205.500,00

205.500,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

TITOLO 3:

Entrate extratributarie

30100

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

81.652,13 prev. di competenza
prev. di cassa

579.984,27
732.078,53

652.433,94
734.086,07

678.433,94

677.333,94

30200

Tipologia 200: Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e
degli illeciti

538.374,41 prev. di competenza

345.500,00

410.000,00

515.000,00

515.000,00

622.533,21

948.374,41

30300

Tipologia 300: Tipologia 300: Interessi attivi

68,44 prev. di competenza
prev. di cassa

500,00
500,00

500,00
568,44

500,00

500,00

30400

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

177.295,36
177.295,36

150.000,00
150.000,00

200.000,00

200.000,00

30500

Tipologia 500: Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

81.701,37 prev. di competenza
prev. di cassa

377.061,52
596.145,83

426.630,00
508.331,37

346.850,00

346.850,00

30000 Totale
TITOLO 3

Entrate extratributarie

1.480.341,15
2.128.552,93

1.639.563,94
2.341.360,29

1.740.783,94

1.739.683,94

prev. di cassa

701.796,35 prev. di competenza
prev. di cassa
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

TITOLO 4:

Entrate in conto capitale

40100

Tipologia 100: Tipologia 100: Tributi in conto capitale

- prev. di competenza
prev. di cassa

40200

Tipologia 200: Tipologia 200: Contributi agli investimenti

- prev. di competenza
prev. di cassa

1.223.807,25
1.223.807,25

40300

Tipologia 300: Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

5.727.725,79 prev. di competenza
prev. di cassa

380.000,00
7.907.644,12

40400

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

267.648,96
267.648,96

40500

Tipologia 500: Tipologia 500: Altre entrate in conto
capitale

- prev. di competenza
prev. di cassa

2.113.800,00
2.113.800,00

1.645.000,00
1.645.000,00

620.000,00

620.000,00

40000 Totale
TITOLO 4

Entrate in conto capitale

3.985.256,21
11.512.900,33

6.232.000,00
11.959.725,79

1.910.000,00

5.830.000,00

5.727.725,79 prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

250.000,00
250.000,00

40.000,00

-

4.337.000,00
10.064.725,79

1.250.000,00

-

-

5.210.000,00
-
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

TITOLO 5:

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50100

Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ
finanziarie

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50200

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50300

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

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50400

Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate per riduzione
di attivitÃ finanziarie

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

50000 Totale
TITOLO 5

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

TITOLO 6:

Accensione di prestiti

60100

Tipologia 100: Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60200

Tipologia 200: Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve
termine

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60300

Tipologia 300: Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

-

-

60400

Tipologia 400: Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento

-

-

60000 Totale
TITOLO 6

Accensione di prestiti

-

-

1.597.847,20 prev. di competenza
prev. di cassa
- prev. di competenza
prev. di cassa
1.597.847,20 prev. di competenza
prev. di cassa

1.597.847,20
1.597.847,20
1.597.847,20
1.597.847,20

1.597.847,20
1.597.847,20
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

TITOLO 7:

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100: Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

- prev. di competenza
prev. di cassa

1.768.200,08
1.768.200,08

3.051.540,88
3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

70000 Totale
TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

- prev. di competenza
prev. di cassa

1.768.200,08
1.768.200,08

3.051.540,88
3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Entrate
TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 9:

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 200: Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000 Totale
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale TITOLI
Totale GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

1.352,70 prev. di competenza
prev. di cassa

1.222.200,00
1.223.541,02

1.170.200,00
1.171.552,70

1.170.200,00

1.170.200,00

28.413,44 prev. di competenza
prev. di cassa

285.000,00
320.752,80

176.000,00
204.413,44

176.000,00

176.000,00

1.507.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

12.245.458,53

16.186.820,42

12.394.600,53

16.335.962,42

29.766,14 prev. di competenza
prev. di cassa
9.885.765,32 prev. di competenza
prev. di cassa
9.885.765,32 prev. di competenza
prev. di cassa

1.544.293,82

1.375.966,14

17.118.862,57

17.674.371,25

26.801.977,55

27.560.136,57

25.777.697,06

17.823.513,25

29.777.136,72

32.060.136,57

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (3)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

prev. di competenza

217.118,97

prev. di competenza

7.853.171,13

-

-

-

prev. di competenza

588.544,39

-

-

-

-

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

prev. di competenza

Fondo di cassa all'1/1/2021

prev. di cassa

-

149.142,00

PREVISIONI
2023

149.142,00

149.142,00

-

2.975.159,17

4.500.000,00

1.826.885,00 prev. di competenza
prev. di cassa

5.158.360,09
6.628.038,63

5.183.866,43
7.010.751,43

5.242.974,59

5.265.436,48

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

1.744,84 prev. di competenza
prev. di cassa

1.621.657,84
1.622.144,56

221.200,00
222.944,84

205.500,00

205.500,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

701.796,35 prev. di competenza
prev. di cassa

1.480.341,15
2.128.552,93

1.639.563,94
2.341.360,29

1.740.783,94

1.739.683,94

5.727.725,79 prev. di competenza
prev. di cassa

3.985.256,21
11.512.900,33

6.232.000,00
11.959.725,79

1.910.000,00

5.830.000,00

10000 TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
60000 TITOLO 6 Accensione di prestiti
70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

1.597.847,20 prev. di competenza
prev. di cassa

1.597.847,20
1.597.847,20

1.597.847,20

- prev. di competenza
prev. di cassa

1.768.200,08
1.768.200,08

3.051.540,88
3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

29.766,14 prev. di competenza
prev. di cassa

1.507.200,00
1.544.293,82

1.346.200,00
1.375.966,14

1.346.200,00

1.346.200,00

Totale TITOLI

9.885.765,32 prev. di competenza
prev. di cassa

17.118.862,57
26.801.977,55

17.674.371,25
27.560.136,57

12.245.458,53

16.186.820,42

Totale GENERALE DELLE ENTRATE

9.885.765,32 prev. di competenza
prev. di cassa

25.777.697,06
29.777.136,72

17.823.513,25
32.060.136,57

12.394.600,53

16.335.962,42

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

PREVISIONI
2021
-

PREVISIONI
2022
-

PREVISIONI
2023
-

-

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

01 Organi istituzionali

10.102,32 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

380.149,49

387.700,00
(-)

409.200,00 409.200,00
(-)
(-)
( 50.200,00) ( 50.200,00)

( 50.200,00)

( 50.200,00)

prev. di cassa

348.817,29

347.602,32

10.102,32 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

380.149,49

387.700,00
-

50.200,00

50.200,00

348.817,29

347.602,32

44.500,00

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

409.200,00 409.200,00
50.200,00

50.200,00

43.400,00
(-)

46.000,00
(-)

46.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

48.172,38

43.400,00

44.500,00

43.400,00
-

46.000,00
-

46.000,00
-

-

-

-

-

48.172,38

43.400,00

250.193,62

241.000,00
(-)

(-)

(-)

307.533,41

261.860,14

0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Segreteria generale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
20.860,14 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 1
Spese correnti
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

235.900,00 235.900,00
(-)
(-)
(-)

(-)
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
20.860,14 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
03
Programma
provveditorato
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
2021

250.193,62
-

PREVISIONI
2022

241.000,00
-

307.533,41

261.860,14

185.910,43

152.300,00
(-)

PREVISIONI
2023

235.900,00 235.900,00
-

-

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

86.040,85 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

245.475,32

238.340,85

86.040,85 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

185.910,43

152.300,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

245.475,32

238.340,85

573.963,24

520.500,00
(-)

127.300,00 127.300,00
(-)
(-)
(-)

(-)

127.300,00 127.300,00
-

-

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1

Spese correnti

135.630,83 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

392.688,47 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)

(-)

689.964,84

656.130,83

1.223.341,31

521.300,00 521.300,00
(-)
(-)
(-)

(-)

2.305.000,00
(-)

1.135.000,00
(-)

35.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1.371.627,65

2.697.688,47
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 3

Spese per incremento di attivita' finanziarie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

528.319,30 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

1.797.304,55
-

2.825.500,00
-

2.061.592,49

3.353.819,30

313.404,29

353.850,00
(-)

1.656.300,00 556.300,00
-

-

0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1

Spese correnti

34.004,93 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

06 Ufficio tecnico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

395.734,77

387.854,93

10.000,00

(-)

(-)

10.000,00
(-)

5.000,00
(-)

5.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

10.000,00

10.000,00

34.004,93 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

323.404,29

363.850,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

405.734,77

363.050,00 363.050,00
(-)
(-)

-

368.050,00 368.050,00
-

-

397.854,93

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

4.574,18 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

143.798,38

128.800,00
(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

149.604,69

133.374,18

4.574,18 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

143.798,38

128.800,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

149.604,69

-

101.300,00 101.300,00
(-)
(-)
(-)

(-)

101.300,00 101.300,00
-

-

133.374,18

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Totale
Programma

08 Statistica e sistemi informativi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Totale
Programma

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0110 Programma 10 Risorse umane
Totale
Programma

10 Risorse umane

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1

Spese correnti

130.940,84 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

22.877,56 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

11 Altri servizi generali

153.818,40 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
837.720,12 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

682.092,34

490.079,00
(-)

488.579,00 488.579,00
(-)
(-)

( 88.942,00)

( 88.942,00)

( 88.942,00) ( 88.942,00)

710.789,32

532.077,84

36.803,96

15.000,00
(-)

15.000,00
(-)

15.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

42.962,53

37.877,56

718.896,30

505.079,00
-

503.579,00 503.579,00
-

88.942,00

88.942,00

753.751,85

569.955,40

88.942,00

88.942,00

3.844.157,06

4.647.629,00
-

3.447.629,00 2.347.629,00
-

139.142,00

139.142,00

139.142,00 139.142,00

4.320.682,20

5.346.207,12
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
Totale
Programma

01 Uffici giudiziari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi
Totale
Programma

02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1

Spese correnti

47.614,25 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

01 Polizia locale e amministrativa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

358.000,00

328.000,00
(-)

330.000,00 330.000,00
(-)
(-)

( 10.000,00)

( 10.000,00)

( 10.000,00) ( 10.000,00)

366.304,42

365.614,25

50.000,00

42.000,00
(-)

5.000,00
(-)

5.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

50.346,84

42.000,00

47.614,25 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

408.000,00

370.000,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

10.000,00

10.000,00

416.651,26

407.614,25

335.000,00 335.000,00
10.000,00

10.000,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale
Programma

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

47.614,25 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

408.000,00

370.000,00
-

10.000,00

10.000,00

416.651,26

407.614,25

335.000,00 335.000,00
10.000,00

10.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

01 Istruzione prescolastica

2.769,45 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

163.624,00

63.000,00
(-)

63.000,00
(-)

63.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

163.624,00

65.769,45

2.769,45 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

163.624,00

63.000,00
-

63.000,00
-

63.000,00
-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

163.624,00

65.769,45

268.973,05

217.243,00
(-)

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione
Titolo 1

Spese correnti

64.897,69 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

4.602.878,71 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Altri ordini di istruzione

4.667.776,40 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)

(-)

302.765,36

282.140,69

9.079.086,62

(-)

(-)

730.000,00
(-)

25.000,00
(-)

25.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

9.121.078,37

5.332.878,71

9.348.059,67

947.243,00
-

9.423.843,73

210.243,00 210.243,00
(-)
(-)

-

235.243,00 235.243,00
-

-

5.615.019,40
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
04 Istruzione e diritto allo studio
0404 Programma 04 Istruzione universitaria
Totale
Programma

04 Istruzione universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
Totale
Programma

05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

06 Servizi ausiliari all'istruzione

91.945,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

258.601,27

259.601,27
(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

267.171,34

351.546,61

91.945,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

258.601,27

259.601,27
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

267.171,34

-

259.601,27 259.601,27
(-)
(-)
(-)

(-)

259.601,27 259.601,27
-

-

351.546,61

0407 Programma 07 Diritto allo studio
Totale
Programma

07 Diritto allo studio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-
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MISSIONE,
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

04 Istruzione e diritto allo studio
4.762.491,19 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

9.770.284,94
9.854.639,07

1.269.844,27
-

557.844,27 557.844,27
-

-

6.032.335,46
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

255.000,00

30.000,00
(-)

25.000,00
(-)

25.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

255.000,01

30.000,00

255.000,00

30.000,00
-

25.000,00
-

25.000,00
-

-

-

-

255.000,01

30.000,00

239.301,90

164.200,00
(-)

0502 Programma 02 AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1

Spese correnti

27.572,56 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale

3.416,75 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

287.819,65

191.772,56

65.000,00

(-)

(-)

50.000,00
(-)

10.000,00
(-)

10.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

70.573,59

53.416,75

30.989,31 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

304.301,90

214.200,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

358.393,24

154.400,00 154.400,00
(-)
(-)

-

164.400,00 164.400,00
-

-

245.189,31
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
30.989,31 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

559.301,90
613.393,25

244.200,00
-

189.400,00 189.400,00
-

-

275.189,31
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1

Spese correnti

22.052,09 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

299.617,39 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Sport e tempo libero

321.669,48 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

162.142,45

69.500,00
(-)

83.500,00
(-)

83.500,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

175.642,45

91.552,09

838.012,21

605.000,00
(-)

(-)

(-)

839.630,53

904.617,39

1.000.154,66

674.500,00
-

1.015.272,98

-

175.000,00 5.225.000,00
(-)
(-)
(-)

(-)

258.500,00 5.308.500,00
-

-

996.169,48

0602 Programma 02 Giovani
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Giovani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
321.669,48 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

1.000.154,66
1.015.272,98

674.500,00
-

258.500,00 5.308.500,00
-

-

996.169,48
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

20.000,00

20.000,00
(-)

20.000,00
(-)

20.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
-

20.000,00
-

20.000,00
-

-

-

-

-

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
-

20.000,00
-

20.000,00
-

-

-

-

-

20.000,00

20.000,00
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1

Spese correnti

537,04 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

01 Urbanistica e assetto del territorio

25.837,66 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

90.680,00
(-)

84.700,00
(-)

84.700,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

85.653,78

91.217,04

161.372,43

240.000,00
(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

167.129,50

265.837,66

26.374,70 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

238.372,43

330.680,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
02
Programma
edilizia economico-popolare
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
26.374,70 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

77.000,00

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

252.783,28

-

60.000,00 285.000,00
(-)
(-)
(-)

(-)

144.700,00 369.700,00
-

-

357.054,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

238.372,43
252.783,28

330.680,00
-

144.700,00 369.700,00
-

-

357.054,70
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31/12/2020
MISSIONE
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
01 Difesa del suolo
Programma
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

(-)

185.000,00
(-)

20.000,00
(-)

20.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

20.000,00
-

20.000,00
-

-

-

-

185.000,00

-

185.000,00
-

di cui fondo plur. vincolato

-

prev. di cassa

-

185.000,00

0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1

Spese correnti

122.127,74 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

03 Rifiuti

122.127,74 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1.039.144,31

1.075.000,00
(-)

(-)

(-)

1.141.260,26

1.197.127,74

1.039.144,31

1.075.000,00
-

1.141.260,26

-

1.076.000,00 1.076.000,00
(-)
(-)
(-)

(-)

1.076.000,00 1.076.000,00
-

-

1.197.127,74
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RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2020
MISSIONE
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 1
Spese correnti
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
Totale
Programma

04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

5.000,00

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

5.000,00
(-)

5.000,00
(-)

5.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
-

5.000,00
-

5.000,00
-

-

-

-

-

5.000,00

5.000,00

3.100,00

3.100,00
(-)

3.100,00
(-)

3.100,00
(-)

(-)

(-)

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

Aree protette, parchi naturali, protezione
05
naturalistica e forestazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

(-)

(-)

3.100,00

3.100,00

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

3.100,00

3.100,00
-

3.100,00
-

3.100,00
-

-

-

-

-

3.100,00

3.100,00

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
MISSIONE,
DENOMINAZIONE
PRESUNTI AL
PROGRAMMA, TITOLO
31/12/2020
MISSIONE
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
340.592,01 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 2
Spese in conto capitale
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
Totale
Programma

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

340.592,01 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

402.933,51

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

402.933,51

340.592,01
-

-

-

-

-

-

402.933,51
402.933,51

340.592,01

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Totale
Programma

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

0908 Programma 08 QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Totale
Programma

08 QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

462.719,75 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

1.450.177,82
1.552.293,77

1.268.100,00
-

1.104.100,00 1.104.100,00
-

-

1.730.819,75
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario
Totale
Programma

01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

60.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Totale
Programma

02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
Totale
Programma

03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1004 Programma 04 Altre modalitÃ di trasporto
Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

04 Altre modalitÃ di trasporto

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

(-)
-

60.000,00

-

60.000,00
-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

prev. di cassa

-

60.000,00
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1005 Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali
Titolo 1

Spese correnti

93.623,99 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

195.208,76 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

05 Viabilita' e infrastrutture stradali

288.832,75 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
288.832,75 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

375.067,19

383.000,00
(-)

(-)

(-)

451.325,83

476.623,99

1.544.129,81

(-)

(-)

995.000,00
(-)

275.000,00
(-)

20.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1.605.073,86

1.190.208,76

1.919.197,00

1.378.000,00
-

-

-

2.056.399,69

1.666.832,75

1.919.197,00

1.438.000,00
-

2.056.399,69

387.000,00 387.000,00
(-)
(-)

-

662.000,00 407.000,00
-

-

662.000,00 407.000,00
-

-

1.726.832,75

31/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1

Spese correnti

11.143,43 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

71.227,84

13.000,00
(-)

13.000,00
(-)

13.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

78.415,84

24.143,43

10.000,00

5.000,00
(-)

10.000,00
(-)

10.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

13.951,58

5.000,00

11.143,43 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

81.227,84

18.000,00
-

23.000,00
-

23.000,00
-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

92.367,42

29.143,43

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

81.227,84

18.000,00
-

23.000,00
-

23.000,00
-

-

-

-

-

92.367,42

29.143,43

prev. di cassa
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamitÃ naturali
Totale
Programma

02 Interventi a seguito di calamitÃ naturali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

11.143,43 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

16.939,56 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

103.000,00

90.000,00
(-)

90.000,00
(-)

90.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

110.244,15

106.939,56

16.939,56 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

103.000,00

90.000,00
-

90.000,00
-

90.000,00
-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

110.244,15

106.939,56

38.840,00

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitÃ
Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

02 Interventi per la disabilitÃ

8.835,49 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

(-)

(-)

prev. di cassa

38.840,00

8.835,49

8.835,49 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

38.840,00

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

-

-

38.840,00

8.835,49

50.000,00

45.000,00
(-)

45.000,00
(-)

45.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

60.382,58

54.800,54

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1

Spese correnti

9.800,54 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 3

Spese per incremento di attivita' finanziarie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

03 Interventi per gli anziani

9.800,54 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

50.000,00

45.000,00
-

45.000,00
-

45.000,00
-

-

-

-

-

60.382,58

54.800,54

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
Titolo 1

Spese correnti

175.864,66 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

05 Interventi per le famiglie

175.864,66 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

683.554,00

468.054,00
(-)

(-)

(-)

729.617,67

643.918,66

471.554,00 471.554,00
(-)
(-)
(-)

(-)

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

683.554,00
729.617,67

468.054,00
-

471.554,00 471.554,00
-

-

643.918,66

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
Totale
Programma

06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
16.241,87 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Titolo 1
Spese correnti
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

125.600,00

119.100,00
(-)

(-)

(-)

141.654,06

135.341,87

122.100,00 122.100,00
(-)
(-)
(-)

(-)
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

MISSIONE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
16.241,87 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Programmazione e governo della rete dei servizi
07
Programma
sociosanitari e sociali
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
2021

125.600,00
141.654,06

PREVISIONI
2022

119.100,00
-

PREVISIONI
2023

122.100,00 122.100,00
-

-

135.341,87

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo
Totale
Programma

08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1

Spese correnti

24.186,51 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Totale
Programma

Spese in conto capitale

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

5.367,33 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

150.000,00

195.000,00
(-)

(-)

(-)

226.634,79

219.186,51

525.000,00

(-)

(-)

580.000,00
(-)

50.000,00
(-)

50.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

525.197,79

585.367,33

29.553,84 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

675.000,00

775.000,00
-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

751.832,58

160.000,00 160.000,00
(-)
(-)

-

210.000,00 210.000,00
-

-

804.553,84
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
257.235,96 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

1.675.994,00
1.832.571,04

1.497.154,00
-

938.654,00 938.654,00
-

-

1.754.389,96
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

MISSIONE
13 Tutela della salute
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
01
Programma
corrente per la garanzia dei LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento
di cui gia' impegnato*
Totale
02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
Programma
di cui fondo plur. vincolato
ai LEA
prev. di cassa

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento
di
cui
gia'
impegnato*
Totale
03 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
Programma
di cui fondo plur. vincolato
di bilancio corrente
prev. di cassa
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Totale
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
04
Programma
sanitari relativi ad esercizi pregressi
di cui fondo plur. vincolato

PREVISIONI
2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
13 Tutela della salute
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Totale
Programma

06

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale
Programma

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

39/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Spese
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
14 Sviluppo economico e competitivita'
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
Titolo 1

Totale
Programma

Spese correnti

01 Industria, PMI e Artigianato

60.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

100.000,00

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

prev. di cassa

100.000,00

60.000,00

60.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

100.000,00

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

100.000,00

60.000,00

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Totale
Programma

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
Totale
Programma

03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Totale
Programma

04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

14 Sviluppo economico e competitivita'
60.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

100.000,00
100.000,00

-

-

-

-

-

-

60.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Totale
Programma

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

1502 Programma 02 Formazione professionale
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Formazione professionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

850,00

850,00
(-)

850,00
(-)

850,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

850,00

850,00

850,00

850,00
-

850,00
-

850,00
-

-

-

-

-

850,00

850,00

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

850,00

850,00
-

850,00
-

850,00
-

-

-

-

-

850,00

850,00

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

03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Totale
Programma

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1602 Programma 02 Caccia e pesca
Totale
Programma

02 Caccia e pesca

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701 Programma 01 Fonti energetiche
Titolo 2

Spese in conto capitale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Fonti energetiche

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

(-)

210.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210.000,00

-

210.000,00
-

di cui fondo plur. vincolato

-

prev. di cassa

-

210.000,00

-

210.000,00
-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

-

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

210.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Totale
Programma

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
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31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Totale
Programma

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Fondo di riserva

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

39.524,80

50.000,00
(-)

30.457,00
(-)

30.457,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

39.524,80

50.000,00

39.524,80

50.000,00
-

30.457,00
-

30.457,00
-

-

-

-

-

39.524,80

50.000,00

417.814,75

420.777,03
(-)

(-)

(-)

-

-

2002 Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

417.814,75

420.777,03
-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

prev. di cassa

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

462.229,45 490.909,94
(-)
(-)
(-)

(-)

462.229,45 490.909,94
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003 Programma 03 Altri fondi
Totale
Programma

03 Altri fondi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

20 Fondi e accantonamenti
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

457.339,55

470.777,03
-

-

-

39.524,80

50.000,00

492.686,45 521.366,94
-

-
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
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31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
50 Debito pubblico
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 1

Spese correnti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

272.500,00

262.225,14
(-)

(-)

(-)

272.500,00

262.225,14

272.500,00

262.225,14
-

-

-

272.500,00

262.225,14

704.739,78

703.812,93
(-)

253.750,00 243.500,00
(-)
(-)
(-)

(-)

253.750,00 243.500,00
-

-

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4

Rimborso di prestiti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
02
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

(-)

(-)

704.739,78

703.812,93

704.739,78

703.812,93
-

-

-

704.739,78

703.812,93

977.239,78

966.038,07
-

977.239,78

-

820.286,81 823.218,21
(-)
(-)
(-)

(-)

820.286,81 823.218,21
-

-

1.074.036,81 1.066.718,21
-

-

966.038,07
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
60 Anticipazioni finanziarie
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo 5

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Restituzione anticipazione di tesoreria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

1.768.200,08

3.051.540,88
(-)

(-)

(-)

1.768.200,08

3.051.540,88

1.768.200,08

3.051.540,88
-

-

-

1.768.200,08

3.051.540,88

1.768.200,08

3.051.540,88
-

1.768.200,08

-

1.800.000,00 1.800.000,00
(-)
(-)
(-)

(-)

1.800.000,00 1.800.000,00
-

-

1.800.000,00 1.800.000,00
-

-

3.051.540,88
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RESIDUI
PRESUNTI AL
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PREVISIONI
DEFINITIVE
2020 (2)

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

MISSIONE
99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro

124.771,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale
Programma

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

124.771,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1.507.200,00

1.346.200,00
(-)

(-)

(-)

1.750.520,26

1.470.971,34

1.507.200,00

1.346.200,00
-

1.750.520,26

-

1.346.200,00 1.346.200,00
(-)
(-)
(-)

(-)

1.346.200,00 1.346.200,00
-

-

1.470.971,34

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Totale
Programma

02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

124.771,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Totale MISSIONI

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
7.231.562,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

7.231.562,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

1.507.200,00
-

1.346.200,00
-

1.750.520,26

1.470.971,34

25.777.697,06

17.823.513,25
-

149.142,00

149.142,00

26.663.388,88

24.485.156,50

25.777.697,06

17.823.513,25
-

149.142,00

149.142,00

26.663.388,88

24.485.156,50

1.346.200,00 1.346.200,00
-

-

12.394.600,53 16.335.962,42
149.142,00

149.142,00

12.394.600,53 16.335.962,42
149.142,00

149.142,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio , secondo le modalità
previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.
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TITOLO

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

Titolo 1

Spese correnti

1.209.470,81 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 2

Spese in conto capitale

5.897.320,13 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 3

Spese per incremento di attivita' finanziarie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 4

Rimborso di prestiti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro

124.771,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale TITOLI

7.231.562,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
2021

7.231.562,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI
2022
-

PREVISIONI
2023
-

-

7.558.037,35

6.659.959,44
(-)

6.618.113,72
(-)

6.636.544,21
(-)

( 149.142,00)

( 149.142,00)

( 149.142,00)

( 149.142,00)

7.925.583,00

7.299.511,22

14.239.519,85

6.062.000,00
(-)

1.810.000,00
(-)

5.730.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

14.514.345,76

11.959.320,13

-

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

-

703.812,93
(-)

820.286,81
(-)

823.218,21
(-)

(-)

(-)

704.739,78
(-)

(-)

704.739,78

703.812,93

1.768.200,08

3.051.540,88
(-)

1.800.000,00
(-)

1.800.000,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1.768.200,08

3.051.540,88

1.507.200,00

1.346.200,00
(-)

1.346.200,00
(-)

1.346.200,00
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1.750.520,26

1.470.971,34

25.777.697,06

17.823.513,25
-

12.394.600,53
-

16.335.962,42
-

149.142,00

149.142,00

149.142,00

149.142,00

26.663.388,88

24.485.156,50

25.777.697,06

17.823.513,25
-

12.394.600,53
-

16.335.962,42
-

149.142,00

149.142,00

149.142,00

149.142,00

26.663.388,88

24.485.156,50

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

TOTALE
MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Giustizia

837.720,12 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

47.614,25 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

4.762.491,19 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

30.989,31 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

PREVISIONI
2021
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 02

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

321.669,48 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

PREVISIONI
2022
-

PREVISIONI
2023
-

-

3.844.157,06

4.647.629,00
-

3.447.629,00
-

2.347.629,00
-

139.142,00

139.142,00

139.142,00

139.142,00

4.320.682,20

5.346.207,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

408.000,00

370.000,00
-

335.000,00
-

335.000,00
-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

557.844,27
-

557.844,27
-

416.651,26

407.614,25

9.770.284,94

1.269.844,27
-

-

-

9.854.639,07

6.032.335,46

559.301,90

244.200,00
-

-

-

613.393,25

275.189,31

1.000.154,66

674.500,00
-

1.015.272,98

-

189.400,00
258.500,00
-

189.400,00
5.308.500,00
-

996.169,48
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RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI
TOTALE
MISSIONE 07

DENOMINAZIONE

Turismo

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

26.374,70 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

462.719,75 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilita'

288.832,75 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 11

Soccorso civile

11.143,43 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

257.235,96 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2020
20.000,00

PREVISIONI
2021

PREVISIONI
2022

20.000,00
-

20.000,00
-

20.000,00
-

-

-

-

-

20.000,00

20.000,00

238.372,43

330.680,00
-

-

-

252.783,28

357.054,70

1.450.177,82

1.268.100,00
-

-

-

1.552.293,77

1.730.819,75

1.919.197,00

1.438.000,00
-

-

PREVISIONI
2023

-

144.700,00
1.104.100,00
662.000,00
-

369.700,00
1.104.100,00
407.000,00
-

-

-

2.056.399,69

1.726.832,75

81.227,84

18.000,00
-

23.000,00
-

23.000,00
-

-

-

-

-

92.367,42

29.143,43

1.675.994,00

1.497.154,00
-

1.832.571,04

-

938.654,00
-

938.654,00
-

1.754.389,96
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RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI
TOTALE
MISSIONE 13

TOTALE
MISSIONE 14

DENOMINAZIONE

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitivita'

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

TOTALE
MISSIONE 17

TOTALE
MISSIONE 18

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PREVISIONI
2022

PREVISIONI
2023

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

60.000,00 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato

100.000,00
100.000,00

60.000,00

850,00

850,00
-

850,00
-

850,00
-

-

-

-

-

850,00

850,00

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

TOTALE
MISSIONE 16

PREVISIONI
2021
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 15

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

di cui fondo plur. vincolato

-

prev. di cassa

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

210.000,00
210.000,00

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-
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RIEPILOGO
DELLE
MISSIONI
TOTALE
MISSIONE 19

TOTALE
MISSIONE 20

DENOMINAZIONE

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
124.771,34 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale MISSIONI

7.231.562,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

Totale GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI
2023
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 99

PREVISIONI
2022
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 60

PREVISIONI
2021
-

prev. di cassa
TOTALE
MISSIONE 50

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

7.231.562,28 prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

457.339,55
-

470.777,03
-

39.524,80

50.000,00

977.239,78

966.038,07
-

-

-

977.239,78

966.038,07

1.768.200,08

3.051.540,88
-

-

-

1.768.200,08

3.051.540,88

1.507.200,00

1.346.200,00
-

-

-

492.686,45
1.074.036,81
1.800.000,00
1.346.200,00
-

521.366,94
1.066.718,21
1.800.000,00
1.346.200,00
-

1.750.520,26

1.470.971,34

25.777.697,06

17.823.513,25
-

12.394.600,53
-

16.335.962,42
-

149.142,00

149.142,00

149.142,00

149.142,00

26.663.388,88

24.485.156,50

25.777.697,06

17.823.513,25
-

12.394.600,53
-

16.335.962,42
-

149.142,00

149.142,00

149.142,00

149.142,00

26.663.388,88

24.485.156,50

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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ENTRATE

CASSA 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
COMPETENZA
2022

2021

SPESE

2023

-

-

-

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

-

-

-

149.142,00

Fondo pluriennale vincolato

149.142,00

Disavanzo di amministrazione

1 - Spese correnti
7.010.751,43 5.183.866,43 5.242.974,59 5.265.436,48 Titolo
- di cui fondo plur. vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

222.944,84
221.200,00
205.500,00
205.500,00
2.341.360,29 1.639.563,94 1.740.783,94 1.739.683,94

-

-

Totale entrate finali 21.534.782,35 13.276.630,37

-

9.099.258,53 13.040.620,42
-

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
3.051.540,88 3.051.540,88 1.800.000,00 1.800.000,00 Titolo
tesoriere/cassiere

-

-

11.959.320,13 6.062.000,00 1.810.000,00 5.730.000,00
-

-

703.812,93

703.812,93
-

-

-

8.428.113,72 12.366.544,21
820.286,81
-

823.218,21
-

3.051.540,88 3.051.540,88 1.800.000,00 1.800.000,00

1.375.966,14 1.346.200,00 1.346.200,00 1.346.200,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.470.971,34 1.346.200,00 1.346.200,00 1.346.200,00
27.560.136,57 17.674.371,25 12.245.458,53 16.186.820,42 Totale titoli
24.485.156,50 17.823.513,25 12.394.600,53 16.335.962,42

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 32.060.136,57 17.823.513,25 12.394.600,53 16.335.962,42

Fondo di cassa finale presunto

-

Totale spese finali 19.258.831,35 12.721.959,44

1.597.847,20

Totale titoli

-

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita'
finanziarie
- di cui fondo plur. vincolato

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

-

-

-

7.299.511,22 6.659.959,44 6.618.113,72 6.636.544,21
149.142,00
149.142,00
149.142,00

2 - Spese in conto capitale
11.959.725,79 6.232.000,00 1.910.000,00 5.830.000,00 Titolo
- di cui fondo plur. vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

2023

149.142,00

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

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

COMPETENZA
2022

2021

4.500.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 3 - Entrate extratributarie

CASSA 2021

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 24.485.156,50 17.823.513,25 12.394.600,53 16.335.962,42

7.574.980,07
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Competenza
2021

2022

2023

4.500.000,00

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)
(+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)
(-)

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

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

149.142,00
-

149.142,00
-

149.142,00
-

7.044.630,37
-

7.189.258,53
-

7.210.620,42
-

6.659.959,44
149.142,00
-

6.618.113,72
149.142,00
-

6.636.544,21
149.142,00
-

703.812,93
-170.000,00

820.286,81
-100.000,00

823.218,21
-100.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(+)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(**)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)
170.000,00
100.000,00
100.000,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

-

-

-

-

-

-

-

-

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)

(+)

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

-

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria

(-)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

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

(-)

-

-

-

6.232.000,00
170.000,00

1.910.000,00
100.000,00

5.830.000,00
100.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(-)

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

(-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie

2021
6.062.000,00
-

(+)

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Competenza
2022
1.810.000,00
-

2023
5.730.000,00
-

-

-

-

-

-

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

-

-

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

(+)

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria

(+)

-

-

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attivita' finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota
libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media
dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e
delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
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Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2021) di riferimento del bilancio
di previsione

Allegato a) Risultato presunto di
amministazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020
2.726.769,60
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020
8.070.290,10
(+) Entrate gia' accertate nell'esercizio 2020
11.803.319,30
(-) Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2020
15.923.166,06
(-) Riduzione dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020
(+) Incremento dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020
(+) Riduzione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2020
=
Risultato di amministr. dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 6.677.212,94
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)
=
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

250.000,00
2.700.000,00
149.142,00
4.078.070,94

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2020 (4)
Fondo anticipazioni liquidita' (5)
Fondo perdite societa' partecipate (5)
Fondo contenzioso (5)
Altri accantonamenti (5)
B) Totale parte accantonata

1.859.927,09
120.000,00
32.000,00
2.011.927,09

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

478.194,06
434.433,93
912.627,99

D) Totale destinata agli investimenti

523.807,25

Parte destinata agli investimenti
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E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

629.708,61

Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

-

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

-

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

-

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

-

Utilizzo altri vincoli

-

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

-

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di
previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 e' approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di
preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020
(5) Indicare l'importo del fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli
eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e' approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............
indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021
(7)In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

61/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
vincolato al 31 dicembre
fondo pluriennale
destinata ad essere utilizzata
dell'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
vincolato e imputate
nell'esercizio 2021 e rinviata
2022
2023
Successivi
ancora definita
all'esercizio 2021
all'esercizio 2022 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
50.200,00
50.200,00
50.200,00
50.200,00
Segreteria generale
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e sistemi
informativi
Assistenza tecnicoamministrativa agli enti
locali
Risorse umane
Altri servizi generali
88.942,00
88.942,00
88.942,00
88.942,00
TOTALE MISSIONE 1
- Servizi istituzionali,
139.142,00
139.142,00
- 139.142,00
139.142,00
generali e di gestione

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

01
01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata ad
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2021
fondo pluriennale vincolato e
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - Giustizia
01 Uffici giudiziari
Casa
02 circondariale e
altri servizi
TOTALE
MISSIONE 2 Giustizia
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Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata
MISSIONI e
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
PROGRAMMI
vincolato e imputate
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
all'esercizio 2021
successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e
01
10.000,00
10.000,00
amministrativa
Sistema integrato
02
di sicurezza urbana
TOTALE
MISSIONE 3 10.000,00
10.000,00
Ordine pubblico e
sicurezza
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2021, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
2022

2023

Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(d)

(e)

(f)

(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

-

10.000,00
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04
01
02
04
05
06
07

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
Istruzione
prescolastica
Altri ordini di
istruzione
Istruzione
universitaria
Istruzione tecnica
superiore
Servizi ausiliari
all'istruzione
Diritto allo studio
TOTALE
MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio

65/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
vincolato
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Valorizzazione dei beni
01
di interesse storico
AttivitÃ culturali e
02 interventi diversi nel
settore culturale
TOTALE MISSIONE 5
- Tutela e
valorizzazione dei
beni e attivita'
culturali
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo
01
libero
02 Giovani
TOTALE
MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - Turismo
Sviluppo e
01 valorizzazione
del turismo
TOTALE
MISSIONE 7 Turismo
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e
01
assetto del territorio
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
02
piani di edilizia
economico-popolare
TOTALE MISSIONE
8 - Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
fondo
pluriennale
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
02
recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi
naturali, protezione
05
naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione
06
delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile
07 territorio montano piccoli
Comuni
QualitÃ dell'aria e
08 riduzione
dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
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10
01
02
03
04
05

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Trasporto
ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Trasporto per vie
d'acqua
Altre modalitÃ di
trasporto
Viabilita' e
infrastrutture
stradali
TOTALE
MISSIONE 10 Trasporti e diritto
alla mobilita'

71/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata ad
copertura costituita dal
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2021
fondo pluriennale vincolato e
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
Sistema di
01 protezione
civile
Interventi a
seguito di
02
calamitÃ
naturali
TOTALE
MISSIONE 11 Soccorso
civile

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(a)
(b)
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e
i minori e per l'asilo nido
Interventi per la
disabilitÃ
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto
alla casa
Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12
- Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022
e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2022 2023
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020
(a)

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
01
ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
02 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza
superiori ai LEA
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
03 aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Servizio sanitario
regionale - ripiano di
04
disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Servizio sanitario
05 regionale - investimenti
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
07
sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
dell'esercizio 2020, non
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
destinata ad essere utilizzata
dell'esercizio 2021
nell'esercizio 2021 e rinviata
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2022 e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14
01
02
03
04

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
Industria, PMI e
Artigianato
Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori
Ricerca e
innovazione
Reti e altri servizi di
pubblica utilita'
TOTALE MISSIONE
14 - Sviluppo
economico e
competitivita'
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(a)
(b)
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro
Formazione
professionale
Sostegno
all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15
- Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022
e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020

15
01
02
03

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2022 2023
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
vincolato
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore
01 agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE
16 - Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
vincolato e imputate
2021 e rinviata all'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 2023
all'esercizio 2021
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17
- Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie
01 con le altre
autonomie territoriali
TOTALE MISSIONE
18 - Relazioni con
le altre autonomie
territoriali e locali
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Relazioni
internazionali e
01
Cooperazione allo
sviluppo
TOTALE
MISSIONE 19 Relazioni
internazionali

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-
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20
01
02
03

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di
difficile esigibilitÃ
Altri fondi
TOTALE MISSIONE
20 - Fondi e
accantonamenti
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2020, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
e imputate all'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
2022 2023
2021
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico
Quota interessi
ammortamento mutui
01
e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento mutui
02
e prestiti
obbligazionari
TOTALE MISSIONE
50 - Debito
pubblico
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2021, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2020, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2021
PROGRAMMI
dell'esercizio 2020
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2021
2022 2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Restituzione
01 anticipazione di
tesoreria
TOTALE
MISSIONE 60 Anticipazioni
finanziarie
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MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2020

(a)
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Servizi per conto
01
terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il
finanziamento del
02
sistema sanitario
nazionale
TOTALE
MISSIONE 99 Servizi per conto
terzi
TOTALE
149.142,00

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2021
(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Quota del fondo pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
vincolato al 31 dicembre
2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2020, non destinata
vincolato con imputazione agli esercizi
vincolato al 31 dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2021
Anni
Imputazione non
2021 e rinviata all'esercizio 2022
2022
2023
Successivi
ancora definita
e successivi
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.142,00

-

149.142,00

149.142,00

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2021. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2020 alla data di elaborazione del bilancio 2021
(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021
(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2021. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2022, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
copertura costituita dal
dell'esercizio 2021, non
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
vincolato al 31 dicembre
fondo pluriennale
destinata ad essere utilizzata
dell'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
vincolato e imputate
nell'esercizio 2022 e rinviata
2023
2024
Successivi
ancora definita
all'esercizio 2022
all'esercizio 2023 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
50.200,00
50.200,00
50.200,00
50.200,00
Segreteria generale
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e sistemi
informativi
Assistenza tecnicoamministrativa agli enti
locali
Risorse umane
Altri servizi generali
88.942,00
88.942,00
88.942,00
88.942,00
TOTALE MISSIONE 1
- Servizi istituzionali,
139.142,00
139.142,00
- 139.142,00
139.142,00
generali e di gestione

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021

01
01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata ad
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2022
fondo pluriennale vincolato e
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - Giustizia
01 Uffici giudiziari
Casa
02 circondariale e
altri servizi
TOTALE
MISSIONE 2 Giustizia
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
copertura costituita dal dell'esercizio 2021, non destinata
MISSIONI e
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
PROGRAMMI
vincolato e imputate
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
all'esercizio 2022
successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e
01
10.000,00
10.000,00
amministrativa
Sistema integrato
02
di sicurezza urbana
TOTALE
MISSIONE 3 10.000,00
10.000,00
Ordine pubblico e
sicurezza
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2021

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2022, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
2023

2024

Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(d)

(e)

(f)

(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

-

10.000,00
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04
01
02
04
05
06
07

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
Istruzione
prescolastica
Altri ordini di
istruzione
Istruzione
universitaria
Istruzione tecnica
superiore
Servizi ausiliari
all'istruzione
Diritto allo studio
TOTALE
MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
vincolato
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
dell'esercizio 2021
e imputate all'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
2023 2024
2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Valorizzazione dei beni
01
di interesse storico
AttivitÃ culturali e
02 interventi diversi nel
settore culturale
TOTALE MISSIONE 5
- Tutela e
valorizzazione dei
beni e attivita'
culturali
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo
01
libero
02 Giovani
TOTALE
MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - Turismo
Sviluppo e
01 valorizzazione
del turismo
TOTALE
MISSIONE 7 Turismo
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e
01
assetto del territorio
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
02
piani di edilizia
economico-popolare
TOTALE MISSIONE
8 - Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
fondo
pluriennale
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
vincolato e imputate
2022 e rinviata all'esercizio 2023
Anni
Imputazione non
2023 2024
all'esercizio 2022
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
02
recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi
naturali, protezione
05
naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione
06
delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile
07 territorio montano piccoli
Comuni
QualitÃ dell'aria e
08 riduzione
dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2021

93/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento
del bilancio 2021, 2022, 2023

10
01
02
03
04
05

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Trasporto
ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Trasporto per vie
d'acqua
Altre modalitÃ di
trasporto
Viabilita' e
infrastrutture
stradali
TOTALE
MISSIONE 10 Trasporti e diritto
alla mobilita'
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata ad
copertura costituita dal
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2022
fondo pluriennale vincolato e
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
Sistema di
01 protezione
civile
Interventi a
seguito di
02
calamitÃ
naturali
TOTALE
MISSIONE 11 Soccorso
civile

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
(a)
(b)
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e
i minori e per l'asilo nido
Interventi per la
disabilitÃ
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto
alla casa
Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12
- Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata all'esercizio 2023
e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2023 2024
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2021
(a)

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
01
ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
02 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza
superiori ai LEA
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
03 aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Servizio sanitario
regionale - ripiano di
04
disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Servizio sanitario
05 regionale - investimenti
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
07
sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
dell'esercizio 2021, non
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
destinata ad essere utilizzata
dell'esercizio 2022
nell'esercizio 2022 e rinviata
Anni
Imputazione non
2023 2024
all'esercizio 2023 e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
(b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14
01
02
03
04

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
e imputate all'esercizio
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
2023 2024
2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
Industria, PMI e
Artigianato
Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori
Ricerca e
innovazione
Reti e altri servizi di
pubblica utilita'
TOTALE MISSIONE
14 - Sviluppo
economico e
competitivita'
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
(a)
(b)
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro
Formazione
professionale
Sostegno
all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15
- Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2021, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2022 e rinviata all'esercizio 2023
e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021

15
01
02
03

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2023 2024
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2022 di riferimento
del bilancio 2021, 2022, 2023

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
vincolato
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
dell'esercizio 2021
e imputate all'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
2023 2024
2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore
01 agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE
16 - Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2022
vincolato e imputate
2022 e rinviata all'esercizio 2023
Anni
Imputazione non
2023 2024
all'esercizio 2022
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17
- Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie
01 con le altre
autonomie territoriali
TOTALE MISSIONE
18 - Relazioni con
le altre autonomie
territoriali e locali
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Relazioni
internazionali e
01
Cooperazione allo
sviluppo
TOTALE
MISSIONE 19 Relazioni
internazionali

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-
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20
01
02
03

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
e imputate all'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
2023 2024
2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di
difficile esigibilitÃ
Altri fondi
TOTALE MISSIONE
20 - Fondi e
accantonamenti
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2021, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
e imputate all'esercizio
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
2023 2024
2022
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico
Quota interessi
ammortamento mutui
01
e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento mutui
02
e prestiti
obbligazionari
TOTALE MISSIONE
50 - Debito
pubblico
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2022, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2021, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2022
PROGRAMMI
dell'esercizio 2021
2022 e rinviata all'esercizio 2023 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2022
2023 2024
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Restituzione
01 anticipazione di
tesoreria
TOTALE
MISSIONE 60 Anticipazioni
finanziarie
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MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2021

(a)
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Servizi per conto
01
terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il
finanziamento del
02
sistema sanitario
nazionale
TOTALE
MISSIONE 99 Servizi per conto
terzi
TOTALE
149.142,00

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2022
(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Quota del fondo pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
vincolato al 31 dicembre
2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2021, non destinata
vincolato con imputazione agli esercizi
vincolato al 31 dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2022
Anni
Imputazione non
2022 e rinviata all'esercizio 2023
2023
2024
Successivi
ancora definita
e successivi
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.142,00

-

149.142,00

149.142,00

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2021. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2020 alla data di elaborazione del bilancio 2021
(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021
(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2021. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2022, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
copertura costituita dal
dell'esercizio 2022, non
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
vincolato al 31 dicembre
fondo pluriennale
destinata ad essere utilizzata
dell'esercizio 2023
Anni
Imputazione non
vincolato e imputate
nell'esercizio 2023 e rinviata
2024
2025
Successivi
ancora definita
all'esercizio 2023
all'esercizio 2024 e successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Organi istituzionali
50.200,00
50.200,00
50.200,00
50.200,00
Segreteria generale
Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato
Gestione delle entrate
tributarie e servizi
fiscali
Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e sistemi
informativi
Assistenza tecnicoamministrativa agli enti
locali
Risorse umane
Altri servizi generali
88.942,00
88.942,00
88.942,00
88.942,00
TOTALE MISSIONE 1
- Servizi istituzionali,
139.142,00
139.142,00
- 139.142,00
139.142,00
generali e di gestione

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022

01
01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata ad
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2023
fondo pluriennale vincolato e
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - Giustizia
01 Uffici giudiziari
Casa
02 circondariale e
altri servizi
TOTALE
MISSIONE 2 Giustizia
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Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
copertura costituita dal dell'esercizio 2022, non destinata
MISSIONI e
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
PROGRAMMI
vincolato e imputate
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
all'esercizio 2023
successivi
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e
01
10.000,00
10.000,00
amministrativa
Sistema integrato
02
di sicurezza urbana
TOTALE
MISSIONE 3 10.000,00
10.000,00
Ordine pubblico e
sicurezza
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2022

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2023, con copertura costituita dal fondo
pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi
2024

2025

Anni
Successivi

Imputazione non
ancora definita

(d)

(e)

(f)

(g)

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2023
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10.000,00

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

-

10.000,00
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04
01
02
04
05
06
07

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
Istruzione
prescolastica
Altri ordini di
istruzione
Istruzione
universitaria
Istruzione tecnica
superiore
Servizi ausiliari
all'istruzione
Diritto allo studio
TOTALE
MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
vincolato
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2023
dell'esercizio 2022
e imputate all'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
2024 2025
2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
Valorizzazione dei beni
01
di interesse storico
AttivitÃ culturali e
02 interventi diversi nel
settore culturale
TOTALE MISSIONE 5
- Tutela e
valorizzazione dei
beni e attivita'
culturali
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo
01
libero
02 Giovani
TOTALE
MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - Turismo
Sviluppo e
01 valorizzazione
del turismo
TOTALE
MISSIONE 7 Turismo
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Urbanistica e
01
assetto del territorio
Edilizia residenziale
pubblica e locale e
02
piani di edilizia
economico-popolare
TOTALE MISSIONE
8 - Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2023
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
fondo
pluriennale
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2023
vincolato e imputate
2023 e rinviata all'esercizio 2024
Anni
Imputazione non
2024 2025
all'esercizio 2023
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e
02
recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi
naturali, protezione
05
naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione
06
delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile
07 territorio montano piccoli
Comuni
QualitÃ dell'aria e
08 riduzione
dell'inquinamento
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2022
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10
01
02
03
04
05

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'
Trasporto
ferroviario
Trasporto pubblico
locale
Trasporto per vie
d'acqua
Altre modalitÃ di
trasporto
Viabilita' e
infrastrutture
stradali
TOTALE
MISSIONE 10 Trasporti e diritto
alla mobilita'
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata ad
copertura costituita dal
MISSIONI e
esercizi
dicembre
essere utilizzata nell'esercizio 2023
fondo pluriennale vincolato e
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
Sistema di
01 protezione
civile
Interventi a
seguito di
02
calamitÃ
naturali
TOTALE
MISSIONE 11 Soccorso
civile

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2023
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2023
(a)
(b)
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e
i minori e per l'asilo nido
Interventi per la
disabilitÃ
Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto
alla casa
Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali
Cooperazione e
associazionismo
Servizio necroscopico e
cimiteriale
TOTALE MISSIONE 12
- Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2023 e rinviata all'esercizio 2024
e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2023
Anni
Imputazione non
2024 2025
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2022
(a)

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
01
ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
02 aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza
superiori ai LEA
Servizio sanitario
regionale - finanziamento
03 aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Servizio sanitario
regionale - ripiano di
04
disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Servizio sanitario
05 regionale - investimenti
sanitari
Servizio sanitario
06 regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
07
sanitaria
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
dell'esercizio 2022, non
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
destinata ad essere utilizzata
dell'esercizio 2023
nell'esercizio 2023 e rinviata
Anni
Imputazione non
2024 2025
all'esercizio 2024 e successivi
Successivi
ancora definita
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2023
(b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14
01
02
03
04

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
e imputate all'esercizio
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
2024 2025
2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
Industria, PMI e
Artigianato
Commercio - reti
distributive - tutela
dei consumatori
Ricerca e
innovazione
Reti e altri servizi di
pubblica utilita'
TOTALE MISSIONE
14 - Sviluppo
economico e
competitivita'
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Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2023
(a)
(b)
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro
Formazione
professionale
Sostegno
all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15
- Politiche per il lavoro
e la formazione
professionale

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2022, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2023 e rinviata all'esercizio 2024
e successivi
(c)=(a)-(b)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022

15
01
02
03

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
dell'esercizio 2023
Anni
Imputazione non
2024 2025
Successivi
ancora definita
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli
esercizi
dicembre
fondo
pluriennale
vincolato
ad
essere
utilizzata
nell'esercizio
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2023
dell'esercizio 2022
e imputate all'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
2024 2025
2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore
01 agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE
16 - Agricoltura,
politiche
agroalimentari e
pesca
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
copertura costituita dal dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
agli esercizi
fondo pluriennale
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2023
vincolato e imputate
2023 e rinviata all'esercizio 2024
Anni
Imputazione non
2024 2025
all'esercizio 2023
e successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche
TOTALE MISSIONE 17
- Energia e
diversificazione delle
fonti energetiche
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
MISSIONI e PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie
01 con le altre
autonomie territoriali
TOTALE MISSIONE
18 - Relazioni con
le altre autonomie
territoriali e locali
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata
copertura costituita dal
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Relazioni
internazionali e
01
Cooperazione allo
sviluppo
TOTALE
MISSIONE 19 Relazioni
internazionali

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2023
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

-

-
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20
01
02
03

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
e imputate all'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
2024 2025
2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di
difficile esigibilitÃ
Altri fondi
TOTALE MISSIONE
20 - Fondi e
accantonamenti
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare
Spese impegnate negli
Quota del fondo pluriennale
nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal
Fondo pluriennale
esercizi precedenti con
vincolato al 31 dicembre
Fondo pluriennale
vincolato al 31
copertura costituita dal
dell'esercizio 2022, non destinata fondo pluriennale vincolato con imputazione
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
agli esercizi
dicembre
fondo pluriennale vincolato ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
e imputate all'esercizio
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
2024 2025
2023
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico
Quota interessi
ammortamento mutui
01
e prestiti
obbligazionari
Quota capitale
ammortamento mutui
02
e prestiti
obbligazionari
TOTALE MISSIONE
50 - Debito
pubblico
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Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
Quota del fondo pluriennale
Spese impegnate negli
2023, con copertura costituita dal fondo
Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
esercizi precedenti con
Fondo pluriennale
pluriennale vincolato con imputazione agli
vincolato al 31
dell'esercizio 2022, non destinata
copertura costituita dal
vincolato al 31 dicembre
MISSIONI e
esercizi
dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
fondo pluriennale vincolato
dell'esercizio 2023
PROGRAMMI
dell'esercizio 2022
2023 e rinviata all'esercizio 2024 e
Anni
Imputazione non
e imputate all'esercizio 2023
2024 2025
successivi
Successivi
ancora definita
(a)
(b)
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Restituzione
01 anticipazione di
tesoreria
TOTALE
MISSIONE 60 Anticipazioni
finanziarie
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MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2022

(a)
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Servizi per conto
01
terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il
finanziamento del
02
sistema sanitario
nazionale
TOTALE
MISSIONE 99 Servizi per conto
terzi
TOTALE
149.142,00

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal
fondo pluriennale
vincolato e imputate
all'esercizio 2023
(b)

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

Quota del fondo pluriennale
Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
vincolato al 31 dicembre
2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale
Fondo pluriennale
dell'esercizio 2022, non destinata
vincolato con imputazione agli esercizi
vincolato al 31 dicembre
ad essere utilizzata nell'esercizio
dell'esercizio 2023
Anni
Imputazione non
2023 e rinviata all'esercizio 2024
2024
2025
Successivi
ancora definita
e successivi
(c)=(a)-(b)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.142,00

-

149.142,00

149.142,00

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2021. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2020 alla data di elaborazione del bilancio 2021
(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021
(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia
(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2021. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2022, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1

4.033.760,00
4.033.760,00
2.400,00
1.147.706,43
5.183.866,43

268.920,98
268.920,98

268.920,98
268.920,98

6,67
5,19

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2

221.200,00
221.200,00

-

-

-

652.433,94

4.088,28

4.088,28

0,63

410.000,00

143.019,70

143.019,70

34,88

500,00
150.000,00
426.630,00
1.639.563,94

4.748,07
151.856,05

4.748,07
151.856,05

1,11
9,26

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2021

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

250.000,00
250.000,00
4.337.000,00
-

-

-

-

4.337.000,00

-

-

-

1.645.000,00
6.232.000,00

-

-

-

-

-

-

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE TITOLO 5

-

TOTALE GENERALE (***)

13.276.630,37

420.777,03

420.777,03

3,17

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

7.044.630,37

420.777,03

420.777,03

5,97

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

6.232.000,00

-

-

-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono
accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende
anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2022

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1

4.092.868,16
4.092.868,16
2.400,00
1.147.706,43
5.242.974,59

267.673,87
267.673,87

267.673,87
267.673,87

6,54
5,11

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2

205.500,00
205.500,00

-

-

-

678.433,94

4.756,56

4.756,56

0,70

515.000,00

184.835,45

180.188,37

34,99

500,00
200.000,00
346.850,00
1.740.783,94

4.963,57
194.555,58

184.944,93

10,62

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2022

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

40.000,00
40.000,00
1.250.000,00
-

-

-

-

1.250.000,00

-

-

-

620.000,00
1.910.000,00

-

-

-

-

-

-

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE TITOLO 5

-

TOTALE GENERALE (***)

9.099.258,53

462.229,45

452.618,80

4,97

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

7.189.258,53

462.229,45

452.618,80

6,30

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

1.910.000,00

-

-

-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono
accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende
anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2023

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1000000 TOTALE TITOLO 1

4.115.330,05
4.115.330,05
2.400,00
1.147.706,43
5.265.436,48

271.223,42
271.223,42

271.223,42
271.223,42

6,59
5,15

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000 TOTALE TITOLO 2

205.500,00
205.500,00

-

-

-

677.333,94

4.756,56

4.756,56

0,70

515.000,00

209.966,40

209.966,40

40,77

500,00
200.000,00
346.850,00
1.739.683,94

4.963,56
219.686,52

4.963,56
219.686,52

1,43
12,63

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000 TOTALE TITOLO 3
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio 2023

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilita'

STANZIAMENTI
DI BILANCIO

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO

(a)

(b)

% di stanziamento
ACCANTONAMENTO accantonato al fondo
EFFETTIVO DI
nel rispetto del
BILANCIO
principio contabile
applicato 3.3
(c)
(d)=(c/a)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
UE
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000 TOTALE TITOLO 4

5.210.000,00
-

-

-

-

5.210.000,00

-

-

-

620.000,00
5.830.000,00

-

-

-

-

-

-

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie
TOTALE TITOLO 5

-

TOTALE GENERALE (***)

13.040.620,42

490.909,94

490.909,94

3,76

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

7.210.620,42

490.909,94

490.909,94

6,81

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

5.830.000,00

-

-

-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono
accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante le entrate di dubbia esigibilita' del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende
anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo
Competenza
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1
2021
del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
(+) 5.332.654,44
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
(+)
217.184,08
3) Entrate extratributarie (titolo III)
(+) 1.773.859,59
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI
7.323.698,11
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: (1)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2020
Debito autorizzato nell'esercizio in corso
TOTALE DEBITO DELL'ENTE

Competenza
2022

Competenza
2023

5.398.179,13 5.183.866,43
224.228,81
221.200,00
1.450.392,57 1.639.563,94
7.072.800,51 7.044.630,37

(+)

732.369,81

707.280,05

704.463,04

(-)

262.225,14

288.750,00

276.750,00

(-)

-

-

-

(+)

-

-

-

(+)

-

-

-

(+)
(+)

470.144,67

418.530,05

427.713,04

9.955.796,35
9.955.796,35

9.151.983,42
9.151.983,42

8.348.170,49
8.348.170,49

1.400.000,00

1.300.000,00

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
1.500.000,00
pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
-

-

-

(1)Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
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Bilancio di Previsione 2021 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato e) - Bilancio di Previsione
2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0101 Programma
Totale
Programma
0102 Programma
Totale
Programma
0103 Programma
Totale
Programma
0104 Programma
Totale
Programma
0105 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali
01 Organi istituzionali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Segreteria generale
02 Segreteria generale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
03

Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato e) - Bilancio di Previsione
2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0106 Programma
Totale
Programma
0107 Programma
Totale
Programma
0108 Programma
Totale
Programma
0109 Programma
Totale
Programma
0110 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 Ufficio tecnico
06 Ufficio tecnico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

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

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 Statistica e sistemi informativi
08 Statistica e sistemi informativi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

10 Risorse umane
10 Risorse umane

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

139/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato e) - Bilancio di Previsione
2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0111 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 Altri servizi generali
11 Altri servizi generali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0201 Programma
Totale
Programma
0202 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

02 Giustizia
01 Uffici giudiziari
01 Uffici giudiziari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Casa circondariale e altri servizi
02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0301 Programma
Totale
Programma
0302 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa
01 Polizia locale e amministrativa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0401 Programma
Totale
Programma
0402 Programma
Totale
Programma
0404 Programma
Totale
Programma
0405 Programma
Totale
Programma
0406 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

04 Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica
01 Istruzione prescolastica

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Altri ordini di istruzione
02 Altri ordini di istruzione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Istruzione universitaria
04 Istruzione universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Istruzione tecnica superiore
05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

06 Servizi ausiliari all'istruzione
06 Servizi ausiliari all'istruzione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0407 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

04 Istruzione e diritto allo studio
07 Diritto allo studio
07 Diritto allo studio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0501 Programma
Totale
Programma
0502 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale
AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0601 Programma
Totale
Programma
0602 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Giovani
02 Giovani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

07 Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0801 Programma
Totale
Programma
0802 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio
01 Urbanistica e assetto del territorio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
02
edilizia economico-popolare
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Difesa del suolo
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0901 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
0902 Programma
Totale
Programma
0903 Programma
Totale
Programma
0904 Programma
Totale
Programma
0905 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Rifiuti
03 Rifiuti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Servizio idrico integrato
04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

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

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0906 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
0907 Programma
Totale
Programma
0908 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
07
Comuni

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento
08 QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1001 Programma
Totale
Programma
1002 Programma
Totale
Programma
1003 Programma
Totale
Programma
1004 Programma
Totale
Programma
1005 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

10 Trasporti e diritto alla mobilita'
01 Trasporto ferroviario
01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Trasporto pubblico locale
02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Trasporto per vie d'acqua
03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Altre modalitÃ di trasporto
04 Altre modalitÃ di trasporto

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Viabilita' e infrastrutture stradali
05 Viabilita' e infrastrutture stradali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2021

2022

2023

10 Trasporti e diritto alla mobilita'
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1101 Programma
Totale
Programma
1102 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

11 Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile
01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Interventi a seguito di calamitÃ naturali
02 Interventi a seguito di calamitÃ naturali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1201 Programma
Totale
Programma
1202 Programma
Totale
Programma
1203 Programma
Totale
Programma
1204 Programma
Totale
Programma
1205 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Interventi per la disabilitÃ
02 Interventi per la disabilitÃ

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Interventi per gli anziani
03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Interventi per le famiglie
05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1206 Programma
Totale
Programma
1207 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
06 Interventi per il diritto alla casa
06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Programmazione e governo della rete dei servizi
07
sociosanitari e sociali
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1208 Programma
Totale
Programma
1209 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

08 Cooperazione e associazionismo
08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1301 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

13 Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia dei LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1302 Programma
Totale
Programma

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
02
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1303 Programma
Totale
Programma
1304 Programma
Totale
Programma

Totale
Programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
di cui gia' impegnato*
03 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
di cui fondo plur. vincolato
corrente
prev. di cassa
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi pregressi
di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
1305 Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1306 Programma
Totale
Programma
1307 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

13 Tutela della salute
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
06
gettiti SSN

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1401 Programma
Totale
Programma
1402 Programma
Totale
Programma
1403 Programma
Totale
Programma
1404 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

14 Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato
01 Industria, PMI e Artigianato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Ricerca e innovazione
03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1501 Programma
Totale
Programma
1502 Programma
Totale
Programma
1503 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Formazione professionale
02 Formazione professionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Sostegno all'occupazione
03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1601 Programma
Totale
Programma
1602 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
01
agroalimentare

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Caccia e pesca
02 Caccia e pesca

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche
01 Fonti energetiche

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1801 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1901 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

19 Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
2001 Programma
Totale
Programma
2002 Programma
Totale
Programma
2003 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

20 Fondi e accantonamenti
01 Fondo di riserva
01 Fondo di riserva

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Altri fondi
03 Altri fondi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
5001 Programma
Totale
Programma
5002 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

50 Debito pubblico
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
01
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
02
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
6001 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

60 Anticipazioni finanziarie
01 Restituzione anticipazione di tesoreria
01 Restituzione anticipazione di tesoreria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
9901 Programma
Totale
Programma
9902 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

99 Servizi per conto terzi
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Anticipazioni per il finanziamento del sistema
02
sanitario nazionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Totale MISSIONI

Totale GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0101 Programma
Totale
Programma
0102 Programma
Totale
Programma
0103 Programma
Totale
Programma
0104 Programma
Totale
Programma
0105 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali
01 Organi istituzionali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Segreteria generale
02 Segreteria generale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
03
provveditorato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0106 Programma
Totale
Programma
0107 Programma
Totale
Programma
0108 Programma
Totale
Programma
0109 Programma
Totale
Programma
0110 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 Ufficio tecnico
06 Ufficio tecnico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

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

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 Statistica e sistemi informativi
08 Statistica e sistemi informativi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

10 Risorse umane
10 Risorse umane

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0111 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 Altri servizi generali
11 Altri servizi generali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0201 Programma
Totale
Programma
0202 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

02 Giustizia
01 Uffici giudiziari
01 Uffici giudiziari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Casa circondariale e altri servizi
02 Casa circondariale e altri servizi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0301 Programma
Totale
Programma
0302 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia locale e amministrativa
01 Polizia locale e amministrativa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
02 Sistema integrato di sicurezza urbana

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0401 Programma
Totale
Programma
0402 Programma
Totale
Programma
0404 Programma
Totale
Programma
0405 Programma
Totale
Programma
0406 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

04 Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica
01 Istruzione prescolastica

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Altri ordini di istruzione
02 Altri ordini di istruzione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Istruzione universitaria
04 Istruzione universitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Istruzione tecnica superiore
05 Istruzione tecnica superiore

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

06 Servizi ausiliari all'istruzione
06 Servizi ausiliari all'istruzione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0407 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

04 Istruzione e diritto allo studio
07 Diritto allo studio
07 Diritto allo studio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0501 Programma
Totale
Programma
0502 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale
AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0601 Programma
Totale
Programma
0602 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Giovani
02 Giovani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

07 Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 07 Turismo

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

177/198

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Bilancio di Previsione 2021 - Funzioni delegate dalle regioni 2021, 2022, 2023
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0801 Programma
Totale
Programma
0802 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio
01 Urbanistica e assetto del territorio

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
02
edilizia economico-popolare
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
01 Difesa del suolo
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0901 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
0902 Programma
Totale
Programma
0903 Programma
Totale
Programma
0904 Programma
Totale
Programma
0905 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Rifiuti
03 Rifiuti

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Servizio idrico integrato
04 Servizio idrico integrato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

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

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
di cui fondo plur. vincolato

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
0906 Programma
Totale
Programma

Allegato f) - Bilancio di Previsione

DENOMINAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di cassa
0907 Programma
Totale
Programma
0908 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
07
Comuni

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

08 QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento
08 QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1001 Programma
Totale
Programma
1002 Programma
Totale
Programma
1003 Programma
Totale
Programma
1004 Programma
Totale
Programma
1005 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

10 Trasporti e diritto alla mobilita'
01 Trasporto ferroviario
01 Trasporto ferroviario

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Trasporto pubblico locale
02 Trasporto pubblico locale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Trasporto per vie d'acqua
03 Trasporto per vie d'acqua

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Altre modalitÃ di trasporto
04 Altre modalitÃ di trasporto

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Viabilita' e infrastrutture stradali
05 Viabilita' e infrastrutture stradali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2021

2022

2023

10 Trasporti e diritto alla mobilita'
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1101 Programma
Totale
Programma
1102 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

11 Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile
01 Sistema di protezione civile

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Interventi a seguito di calamitÃ naturali
02 Interventi a seguito di calamitÃ naturali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1201 Programma
Totale
Programma
1202 Programma
Totale
Programma
1203 Programma
Totale
Programma
1204 Programma
Totale
Programma
1205 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

02 Interventi per la disabilitÃ
02 Interventi per la disabilitÃ

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Interventi per gli anziani
03 Interventi per gli anziani

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

05 Interventi per le famiglie
05 Interventi per le famiglie

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1206 Programma
Totale
Programma
1207 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
06 Interventi per il diritto alla casa
06 Interventi per il diritto alla casa

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Programmazione e governo della rete dei servizi
07
sociosanitari e sociali
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1208 Programma
Totale
Programma
1209 Programma
Totale
Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

08 Cooperazione e associazionismo
08 Cooperazione e associazionismo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
09 Servizio necroscopico e cimiteriale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1301 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

13 Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
01
corrente per la garanzia dei LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1302 Programma
Totale
Programma

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
02
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
di cui fondo plur. vincolato
prev. di cassa

1303 Programma
Totale
Programma
1304 Programma
Totale
Programma

Totale
Programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
- prev. di competenza
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
di cui gia' impegnato*
03 corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio
di cui fondo plur. vincolato
corrente
prev. di cassa
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
04
sanitari relativi ad esercizi pregressi
di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

prev. di cassa
1305 Programma

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1306 Programma
Totale
Programma
1307 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

13 Tutela della salute
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
06
gettiti SSN

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
07 Ulteriori spese in materia sanitaria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1401 Programma
Totale
Programma
1402 Programma
Totale
Programma
1403 Programma
Totale
Programma
1404 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

14 Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato
01 Industria, PMI e Artigianato

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Ricerca e innovazione
03 Ricerca e innovazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1501 Programma
Totale
Programma
1502 Programma
Totale
Programma
1503 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Formazione professionale
02 Formazione professionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Sostegno all'occupazione
03 Sostegno all'occupazione

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1601 Programma
Totale
Programma
1602 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
01
agroalimentare

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Caccia e pesca
02 Caccia e pesca

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1701 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
01 Fonti energetiche
01 Fonti energetiche

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1801 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
1901 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

19 Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
2001 Programma
Totale
Programma
2002 Programma
Totale
Programma
2003 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

20 Fondi e accantonamenti
01 Fondo di riserva
01 Fondo di riserva

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ
02 Fondo crediti di difficile esigibilitÃ

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

03 Altri fondi
03 Altri fondi

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
5001 Programma
Totale
Programma
5002 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

50 Debito pubblico
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
01
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
02
obbligazionari

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
6001 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

60 Anticipazioni finanziarie
01 Restituzione anticipazione di tesoreria
01 Restituzione anticipazione di tesoreria

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE
9901 Programma
Totale
Programma
9902 Programma
Totale
Programma

DENOMINAZIONE

Allegato f) - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2020

PREVISIONI DEL BILANCIO
PLURIENNALE
2021
2022
2023

PREVISIONI
DEFINITIVE
2020

99 Servizi per conto terzi
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

prev. di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

-

-

-

-

di cui fondo plur. vincolato

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Anticipazioni per il finanziamento del sistema
02
sanitario nazionale

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Totale MISSIONI

Totale GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vinc.
prev. di cassa
- prev. di competenza
di cui gia' impegnato*

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Barrare la condizione che ricorre
SI

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del
48%
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore
del 22%
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore del 0,60%
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

NO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021-2023

L’approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un momento delicato ed importante nella vita
amministrativa dell’Ente Locale, non solo sotto l’aspetto politico, ma anche sotto i profili tecnici e
contabili.
Il valore programmatorio del bilancio di previsione assume, oggi più che mai, assoluta rilevanza
nell’ambito della vita amministrativa di un Comune, considerato il contingente contesto socio
economico caratterizzato da una crisi a livello globale che si riflette pesantemente su ogni singola
Comunità locale, nonché le importanti innovazioni normative in materia di federalismo fiscale. Ecco
quindi che la capacità gestionale delle Amministrazioni Comunali costituisce un aspetto
fondamentale che, pur nell’ambito delle competenze attribuite alle stesse Amministrazioni dalla
normativa vigente, deve essere tesa a fornire il maggior sostegno possibile alle singole realtà locali,
garantendo e potenziando in ogni caso quei servizi e quelle infrastrutture che rappresentano
risposte imprescindibili ai bisogni dei cittadini.
La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.
126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
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.
I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità,
dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e
comprensibilità, della signficatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza,
della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della
neutralità, della pubblicità, degli equilibri di bilancio e della competenza finanziaria.
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Le entrate
La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della
storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi. In particolare i criteri utilizzati
possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrate più significative:
• Imposta Comunale sugli Immobili - gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate
dal Consiglio Comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai
versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile;
• Tassa sui Rifiuti - gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei
costi di esercizio;
•

Addizionale IRPEF - entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale

desumibile dalle simulazioni di gettito effettuate sul portale del federalismo municipale, applicando
le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale;
• Fondo di Solidarietà - pari all'ammontare della spettanza 2020;
• Trasferimenti correnti dello Stato - nella misura spettante nell'anno 2020;
• Proventi per violazioni alla circolazione stradale - nella misura certa annua rilevabile dai
rendiconti di gestione dell'ultimo triennio;
•

Proventi dei servizi pubblici - sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati

nell'ultimo esercizio;
• Fitti attivi - sulla base dei contratti in corso.
Le spese
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
• Spese di personale - sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso, tenuto conto dei
pensionamenti programmati, in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale
dell'Ente, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 557 e seguenti, dell'articolo 1, della Legge
296/2006;
• Forniture per acquisto beni - sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
• Utenze - sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi;
• Interessi e mutui - sulla base dei piani di ammortamento;
• Spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture - vedi art. 57 comma
2-bis decreto fiscale D.L. 124/19 disapplicazione obblighi contenimento della spesa per Regioni e
Enti Locali;
• Spese per missioni - nei limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010;
• Fondo di riserva - nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 ter, del D.Lgs. 267/2000;
• Fondo Crediti Dubbia Esigibilità - si rinvia all'apposito paragrafo.
Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei
lavori pubblici.
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• I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con lo stanziamento dell'esercizio
2020;
• I proventi delle alienazioni patrimoniali risultano congrui al valore di mercato degli immobili
indicati nel Piano delle Alienazioni;
• I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già
concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigenti.
L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione
della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi
dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 Agosto 2000, n. 267.
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I NUOVI PRINCIPI CONTABILI
Il bilancio di previsione 2021-2023 è redatto ai sensi dell’articolo del D.Lgs. 118/2011 che, dettando
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, all’Allegato 1, previsto dall’articolo
3, comma 1, ha individuato i nuovi principi contabili (18 in totale).
Essi sono:
1.

Principio dell’annualità: i documenti del sistema bilancio devono essere predisposti a

cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l’anno solare.
2.

Principio dell’unità: il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite,

salvo diversa disposizione normativa.
3.

Principio dell’universalità: il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i

relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare
una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’Ente.
4.

Principio dell’integrità: nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere

compensazioni di partite. E’ quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la
loro riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
5.

Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: è richiesto di

“rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il
risultato economico dell’esercizio”. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di
entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci
finanziarie, economiche e patrimoniali.
6.

Principio della significatività e rilevanza: un’informazione, affinché sia utile, cioè in grado di

influenzare le decisioni degli utilizzatori, deve essere significativa per le loro esigenze informative.
Pertanto, l’esattezza dei dati di bilancio è legata alla correttezza dei procedimenti di valutazione
adottati nella redazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d’esercizio.
7.

Principio della flessibilità: all’interno del sistema bilancio di previsione è prevista la possibilità

di modificare i documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
8.

Principio della congruità: comporta la verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto

ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con
riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali.
9.

Principio della prudenza: comporta l’iscrizione in bilancio delle sole componenti positive che

ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti
negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse
previste. Occorre evitare, in sede di programmazione, di sovrastimare le entrate e/o sottostimare le
spese, pena il conseguimento, in fase di gestione, di squilibri gestionali.
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10.

Principio della coerenza: implica la presenza di un nesso logico tra la programmazione, la

previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione. I documenti contabili, infatti, devono essere
strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.
11.

Principio della continuità e della costanza: si applica al fine di salvaguardare gli equilibri

economico-finanziari, permettere il loro perdurare nel tempo e, unitamente alla continuità
nell’applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la comparabilità delle
valutazioni tra i documenti contabili.
12.

Principio della comparabilità e della verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni del

bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni di poste economiche,
finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, per poterne valutare gli andamenti. Inoltre, tutte le
informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del
procedimento valutativo seguito.
13.

Principio della neutralità: la redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili

indipendenti ed imparziali, evitando, quindi, di favorire gli interessi o le esigenze di gruppi
particolari. La neutralità sussiste in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio.
14.

Principio della pubblicità: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei

confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E’ compito dell’Ente rendere effettiva tale funzione
assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.
15.

Principio dell’equilibrio di bilancio: la norma individua due profili di pareggio, uno

complessivo e l’altro di parte corrente. Il pareggio finanziario complessivo consiste nella
eguaglianza tra il totale delle entrate che si prevede di accertare ed il totale delle spese che si
prevede di impegnare. Il pareggio finanziario di parte corrente garantisce la salvaguardia
dell’equilibrio finanziario di breve termine, imponendo il rispetto del pareggio fra entrate correnti
(primi tre titoli dell’entrata: entrate tributarie, derivanti da contributi e trasferimenti ed extratributarie)
e spese correnti (primo titolo della spesa) sommate alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari. Se la suddetta situazione corrente è positiva,
l’avanzo che si è determinato (“avanzo economico”) può essere utilizzato come ulteriore fonte di
finanziamento delle spese d’investimento.
16.

Principio della competenza finanziaria: criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni).
17.

Principio della competenza economica: questo principio rappresenta il criterio con il quale

sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola
amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità
economiche" cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti
finanziari. Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
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18.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni e i fatti accaduti

durante l’esercizio devono essere rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria,
economica e patrimoniale, in conformità alla loro sostanza e non solo secondo le regole e le norme
vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. In altre parole, la sostanza economica,
finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni Amministrazione
rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, la valutazione e l’esposizione dei fatti
amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
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I VALORI FINANZIARI COMPLESSIVI
Le previsioni di bilancio sono state predisposte, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni
di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.
Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, e
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.
La previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter ragionevolmente
accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili
generali dell’attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l’organo
di vertice assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al
finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.
Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della
veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel
documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli
impegni gia assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi
considerati.
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo
svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad
obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati
esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel
periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale.
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Riepilogo delle entrate per titolo
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

1.827.859,40

5.158.360,09

5.183.866,43
0,49%

7.011.725,83

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

1.744,84

1.621.657,84

221.200,00
-86,36%

222.944,84

Titolo 3 - Entrate extratributarie

701.796,35

1.480.341,15

1.639.563,94
10,76%

2.341.360,29

5.727.725,79

3.985.256,21

6.232.000,00
56,38%

11.959.725,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1.597.847,20

1.597.847,20

0,00

1.597.847,20

0,00

1.768.200,08

3.051.540,88
72,58%

3.051.540,88

29.766,14

1.507.200,00

1.346.200,00
-10,68%

1.375.966,14

Avanzo di amministrazione

0,00

588.544,39

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

0,00

8.070.290,10

149.142,00
-98,15%

0,00

9.886.739,72

25.777.697,06

17.823.513,25

32.061.110,97

Fondo di cassa

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

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Titolo 6 - Accensione Prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

TOTALE ENTRATE

-30,86%
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Riepilogo delle uscite per titolo
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209.470,81

7.558.037,35

6.659.959,44
-11,88%

7.299.511,22

5.897.320,13

14.239.519,85

6.062.000,00
-57,43%

11.959.320,13

Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00

704.739,78

703.812,93
-0,13%

703.812,93

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

1.768.200,08

3.051.540,88
72,58%

3.051.540,88

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro

124.771,34

1.507.200,00

1.346.200,00
-10,68%

1.470.971,34

TOTALE USCITE

7.231.562,28

25.777.697,06

17.823.513,25

24.485.156,50

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Spese in conto capitale

-30,86%
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EQUILIBRI FINANZIARI DI CASSA
Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del
triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono determinati in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, nonché delle minori riscossioni per
effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il prospetto riportato evidenzia un saldo di cassa positivo e il risultato assicura il rispetto del comma
dell’art. 162 del TUEL.

Cassa iniziale
Fondo di cassa

4.500.000,00

Parte Corrente
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

7.011.725,83

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

222.944,84

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2.341.360,29
TOTALE

Titolo 1 - Spese correnti

9.576.030,96
7.299.511,22

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

703.812,93
TOTALE

8.003.324,15

SALDO

1.572.706,81
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Parte Investimenti c/capitale
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

11.959.725,79

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti

1.597.847,20
TOTALE 13.557.572,99

Titolo 2 - Spese in conto capitale

11.959.320,13

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

0,00
TOTALE 11.959.320,13
SALDO

1.598.252,86

Parte Movimenti di cassa
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

3.051.540,88
TOTALE

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

3.051.540,88
3.051.540,88

TOTALE

3.051.540,88

SALDO

0,00

Parte Servizi Conto Terzi
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

1.375.966,14
TOTALE

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

1.375.966,14
1.470.971,34

TOTALE

1.470.971,34

SALDO

-95.005,20

SALDO COMPLESSIVO

7.575.954,47
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EQUILIBRI FINANZIARI DI COMPETENZA
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di
programmazione e di gestione, sono i seguenti:
•

pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere

deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale
alla previsione del totale delle spese;
• equilibrio di parte corrente, che prevede che le previsioni di entrata dei primi tre titoli (entrate
correnti), al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore
alla previsione di spesa data dalla somma dei Titolo I - Spese correnti e Titolo IV - Spese per
rimborso quote di capitale mutui e prestiti;
• equilibrio di parte capitale, che prevede che le entrate dei Titoli IV e V, sommate alle entrate
correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale
prevista al Titolo II.

Parte Corrente

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

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

5.183.866,43

5.242.974,59

5.265.436,48

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

221.200,00

205.500,00

205.500,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.639.563,94

1.740.783,94

1.739.683,94

7.044.630,37

7.189.258,53

7.210.620,42

0,00

0,00

0,00

6.659.959,44

6.618.113,72

6.636.544,21

703.812,93

820.286,81

823.218,21

TOTALE USCITE

7.363.772,37

7.438.400,53

7.459.762,42

SALDO

-319.142,00

-249.142,00

-249.142,00

TOTALE ENTRATE
Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 4 - Rimborso Prestiti
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Parte Investimenti c/capitale

Descrizione

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

6.232.000,00

1.910.000,00

5.830.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

Avanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato

149.142,00

149.142,00

149.142,00

6.381.142,00

2.059.142,00

5.979.142,00

6.062.000,00

1.810.000,00

5.730.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITE

6.062.000,00

1.810.000,00

5.730.000,00

SALDO

319.142,00

249.142,00

249.142,00

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

TOTALE ENTRATE

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

TOTALE USCITE

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

SALDO

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATE
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Spese per incremento attività
finanziarie

Parte Movimenti di cassa

Descrizione
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
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Parte Servizi Conto Terzi

Descrizione
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

TOTALE USCITE

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

SALDO

0,00

0,00

0,00

SALDO COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di
giro
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ENTRATE
Le entrate del bilancio rappresentano le risorse che l'ente ha a sua disposizione per finanziare le
spese di gestione e gli investimenti per rispondere e soddisfare i bisogni della popolazione e del
territorio.
Le entrate sono distinguibili in quattro tipi.
1. Entrate correnti: sono le entrate derivanti dai tributi, dalle tasse, dai proventi dei servizi e dai
trasferimenti correnti di Stato e Regioni.
2. Entrate per investimenti: sono le entrate derivanti da alienazioni patrimoniali e finanziarie,
da trasferimenti in conto capitale, da assunzione di mutui e prestiti.
3. Entrate per servizi conto terzi: trovano esatta corrispondenza nelle uscite per pari importo e
sono relative a ritenute sugli stipendi, sulle parcelle, sull'iva che dal 2016 l'ente versa direttamente
all'erario come sostituto di imposta nei confronti dei fornitori.
4. Poste finanziarie: si tratta delle previsione di anticipazioni di cassa che devono trovare
corrispondenza esatta nella spesa.
Ognuno di questi aggregati trova pari corrispondenza nelle uscite, per le quali rappresenta il limite
autorizzatorio.
E' sempre ammesso un avanzo di parte corrente per finanziare gli investimenti.
E' ammesso in via eccezionale l'utilizzo di alcune entrate in conto capitale, proventi da concessioni
edilizie, per il finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio pubblico.
E' inoltre possibile prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti nei
limiti del rispetto dei vincoli di pareggio di finanza pubblica.

IL FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA
Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate negli 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.
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Il Fondo Pluriennale Vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quello di imputazione
delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il
Fondo Pluriennale Vincolato costituito da:
1. In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di
un impegno che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
2. 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 conto capitale,
è pari alla sommatoria degli accantonamenti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le
entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel
caso in cui sia possibile stimare o fare riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo, all’importo,
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli
impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.
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La nuova classificazione delle Entrate (ex art. 15 – D.Lgs.
118/2011)
Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, le entrate sono state aggregate in
Titolo, Tipologie e Categorie, come di seguito riportato:
•

Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

•

Tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza,

ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto consiliare;
•

Categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza.

Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la
proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie.
Ai fini della gestione (Piano esecutivo di gestione) e della rendicontazione, le tipologie sono ripartite
in categorie, capitoli ed eventualmente articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli si
raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo n. 118 del 2011.
Per l’elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie si rimanda agli schemi di bilancio.
Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti
correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse
portante dell'intero bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente
dipende dal volume di risorse che vengono reperite.
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Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Le risorse del Titolo primo sono costituite essenzialmente dalle Entrate Correnti di natura tributaria.
Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Proventi assimilati, le Compartecipazioni di
tributi, i Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali e dalla Regione.

Residui
presunti
Imposte, tasse e proventi assimilati

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

1.823.304,70

4.005.390,31

4.033.760,00
1,00%

5.857.064,70

Tributi destinati al finanziamento della
sanità

0,00

0,00

0,00

0,00

Tributi devoluti e regolati alle autonomie
speciali

0,00

0,00

0,00

0,00

Compartecipazioni di tributi

0,00

5.263,35

2.400,00
-54,00%

2.400,00

4.554,70

1.147.706,43

1.147.706,43
0,00%

1.152.261,13

1.827.859,40

5.158.360,09

5.183.866,43

7.011.725,83

Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

TOTALE ENTRATE

0,49%

Nel contesto normativo e socio-economico in cui si opera, i Comuni non hanno nuove leve di
imposizione fiscale e, nel contempo, hanno l’onere di mantenere interventi in ambito sociale. Le
previsioni da elaborare sono rese ulteriormente complesse dalle disposizioni introdotte dall’art. 47
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che prevedono ulteriori tagli ai contributi da riconoscere ai Comuni,
con ulteriori criticità in termini di disponibilità finanziarie. D’altra parte, i nuovi principi contabili, a
cominciare dal principio generale della competenza finanziaria potenziata (nuove regole di
imputazione a bilancio di entrate e spese).
Con le nuove modalità di rilevazione dell’accertamento per le entrate e dell’impegno per le spese
correnti, non si anticipa più la registrazione dei fatti gestionali, ma questi vengono contabilizzati in
un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento).
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Pertanto, per le entrate da inserire in bilancio occorre verificare il momento in cui si avrà
l'accertamento, ossia bisogna valutare il momento in cui il diritto di credito relativo ad una specifica
entrata viene a scadenza.
Secondo il criterio dettato dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata (principio
n. 16), le entrate di interesse per l’ufficio tributi vanno così valutate:
• le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (quali IMU/TASI) vanno imputate sulla base
della stima di quanto effettivamente potrà essere riscosso e non con riferimento all’entrata
potenziale;
•

le entrate incassate con bollette di pagamento sono accertate ed imputate contabilmente

all’esercizio in cui sono emessi i modelli di pagamento, purché si crei il fondo crediti di dubbia
esigibilità;
•

in caso di riscossione rateizzata, l’entrata corrente può essere mantenuta nell’anno di

riferimento purché risponda a criteri ragionevoli e non superi i 12 mesi;
•

l’emissione di ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali deriva, di solito, da entrate già accertate e,

pertanto, occorre considerare solo le sanzioni e gli interessi correlati al ruolo coattivo/ingiunzione
fiscale, con accertamento per cassa.
Nel caso di entrate diverse da quelle tributarie, eventualmente di competenza dell’ufficio entrate,
ma relative alla gestione dei servizi pubblici, l’accertamento viene effettuato sulla base dell’idonea
documentazione predisposta dall’ente creditore e vanno imputate all’esercizio in cui il servizio è
reso all’utenza.
L'attività di recupero dell'evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali
un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa e per recuperare risorse da utilizzare per
la realizzazione dei propri obiettivi strategici e di gestione, tanto più alla luce della costante e
notevole riduzione dei trasferimenti erariali.
L'obiettivo è quello di un allargamento della base imponibile allo scopo di assicurare maggiori
entrate al Comune ed equità contributiva a favore dei contribuenti.
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Imposte
L’imposta viene definita come una prestazione coattiva, di regola pecuniaria, dovuta dal soggetto
passivo, senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’Ente pubblico. La funzione
dell’imposta è quella di far concorrere alle spese pubbliche tutti coloro i quali sono interessati
all’esistenza e al funzionamento dello Stato e degli altri enti pubblici locali cui questo ha conferito la
potestà tributaria.
L'imposta consiste concretamente in un prelievo coattivo che avviene in relazione alla capacità
contributiva e al reddito dei singoli soggetti.
In definitiva, le imposte locali sono un’importante fonte di finanziamento per gli Enti Locali e per i
servizi da questi erogati. Si tratta di tributi propri perché il gettito è del Comune, sono riscossi e
accertati dal Comune, ma quest’ultimo non ha la facoltà di istituirli o meno, di modificare i criteri per
la determinazione della base imponibile. L'unica facoltà concessa al Comune riguarda la
determinazione dell'imposta e talvolta la determinazione di speciali agevolazioni.
Queste le principali imposte comunali:
• l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
• l'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
• l'Addizionale Comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche;
• l’Imposta di soggiorno Comuni località turistiche (articolo 4, D.Lgs. 23/2011);
• l'Imposta di scopo.
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Imposta Municipale Propria (IMU)
A decorrere dall’anno 2020 con la Legge n. 160/2019:
• è stata abolita l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n.
147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
• è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui
ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.
Per il 2021 si confermano le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni IMU previste per il 2020.
• Aliquota 5 per mille per abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze:
• 200 euro di detrazione per abitazione principale, suddivisa per occupante e periodo;
• Aliquota 7,60 per mille per aree fabbricabili;
• Aliquota 8.40 per mille per altri immobili;
• Aliquota 7,60 per mille per terreni non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Residui
presunti
Imposta municipale propria

789.202,58

Assestato
1.822.200,07

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

1.804.000,00
-1,00%

2.593.202,58

Agevolazioni IMU
E’ considerata abitazione principale la casa non locata di anziani e disabili residenti in strutture di
ricovero.
Dal 2020, con la Legge di Bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati
iscritti all'AIRE.
Dal 2016 sono inoltre previste agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato gratuito a figli e
genitori del proprietario.
Il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha esteso la
riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in
comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di
quest’ultimo, in presenza di figli minori.
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Addizionale Comunale IRPEF
La possibilità di istituire l’addizionale all’IRPEF è stata prevista dall’art. 1, D.Lgs. n. 360/1998.
L’addizionale è dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio
dell’anno al quale essa si riferisce. Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in
un’unica soluzione, avviene ora mediante una rata in acconto ed una in saldo. L’acconto è pari al
30% dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente, la restante parte viene
riscossa sull’imponibile dell’anno in corso.
A decorrere dall’anno 2014 l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche
non e dovuta se il reddito imponibile ai fini dell’imposta medesima e inferiore o uguale a Euro
13.000,00.
Nel 2021 l'Amministrazione comunale intende confermare l’aliquota dello 0,65%.
Il gettito previsto in bilancio è calcolato secondo le proiezioni di stima minima rilevata dal Sito del
Federalismo Fiscale del Ministero e dei gettiti degli anni arretrati.

Addizionale comunale IRPEF

Residui
presunti

Assestato

303,30

799.923,23

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

800.000,00
0,01%

800.303,30
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Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche
Affissioni
Il presupposto impositivo è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata
attraverso forme di comunicazione, visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle
pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si
considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di
promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto
pubblicizzato. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
1. i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e
la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
2. i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
3. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività (cd. frecce
direzionali), fatto salvo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del
10/01/2018.
Nel 2021 tale imposta viene sostituita dal canone unico patrimoniale.

Residui
presunti
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
14.807,64
sulle pubbliche affissioni

Assestato
111.000,00

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

18.000,00
-83,78%

32.807,64
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Tasse
La tassa è una prestazione pecuniaria dovuta dal singolo che trae origine da una controprestazione
che lo Stato o l’Ente locale effettua su richiesta del soggetto. Tale controprestazione è relativa alla
erogazione di un servizio pubblico, divisibile e individualizzabile. Pertanto, più concretamente, la
tassa è una prestazione richiesta in cambio della fruizione potenziale di un servizio pubblico.
Come le imposte, anche le tasse costituiscono per gli Enti Locali le principali fonti di finanziamento
per i fabbisogni della collettività.
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Tassa sui Rifiuti (TARI)
Per quanto riguarda la TARI, la nuova tassa sui rifiuti in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (istituita con
la Legge numero 27 Dicembre 2013, n. 147 ss. m.i.), il D.L. 31 Dicembre 2014, numero 192,
(cosiddetto decreto “mille proroghe”) sana la situazione di disapplicazione della legge. Per l’anno
2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dai Comuni entro il 30 Novembre
2014 (in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge 206/2006, secondo la quale gli enti locali devono
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data stabilita dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione). Allorquando i Comuni non avessero provveduto
in merito, è consentito ai Comuni di effettuare la riscossione sulla base dei parametri dell’anno
precedente.
Le tariffe del servizio rifiuti vengono approvate ogni anno dal Consiglio Comunale con
l'approvazionedel Piano finanziario TARI e trasmesse al MEF.
Non si prevedono aumenti nei costi del piano finanziario.

Residui
presunti
Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani

917.191,27

Assestato
1.200.000,00

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

1.381.760,00
15,15%

2.298.951,27
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Altre imposte, tasse e proventi
Residui
presunti
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

0,00

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

15.500,00

0,00

0,00
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Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Entrate da Fondo di Solidarietà Comunale
Le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle
risorse provenienti dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, quale ulteriore concorso delle autonomie
territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
In via prudenziale il Fondo di Solidarietà Comunale è stato stimato, in linea con la previsione
assestata 2020.
Alla luce di quanto detto la previsione a bilancio rappresenta una stima e come tale deve essere
considerata, in attesa della definizione definitiva da parte del Ministero dell'interno. Ne consegue che
il progetto di bilancio potrà necessitare di emendamenti, prima dell’approvazione in Consiglio
Comunale, nel caso le comunicazioni definitive del Ministero rivelino significative discordanze rispetto
a quanto elaborato dagli uffici comunali.

Residui
presunti
Fondi perequativi dallo Stato

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

4.554,70

1.147.706,43

1.147.706,43
0,00%

1.152.261,13

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

4.554,70

1.147.706,43

1.147.706,43
0,00%

1.152.261,13

TOTALE ENTRATE
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Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti da
Amministrazioni Pubbliche
I trasferimenti erariali sono stati tutti “fiscalizzati” dal Fondo di Solidarietà Comunale, ad eccezione
dell’ex Fondo Sviluppo Investimenti, ora denominato Contributo Statale per gli interventi dei Comuni.
I trasferimenti dalla Regione sono rappresentati sostanzialmente dalle entrate per funzioni delegate
dalla Regione stessa soprattutto per finalità di carattere sociale, quali l’assistenza ai minori, agli
anziani, ai disabili.

Residui
presunti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

1.744,84

1.621.357,84

221.200,00
-86,36%

222.944,84

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

200,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

100,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.744,84

1.621.657,84

221.200,00
-86,36%

222.944,84

TOTALE ENTRATE
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Titolo III - Entrate extratributarie
Le entrate extratributarie raggruppano i proventi derivanti dalla gestione e vendita di beni,
dall'erogazione di servizi ai cittadini, dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti, dai proventi diversi.
Residui
presunti
Vendita di beni

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

1.000,00

1.000,00
0,00%

1.000,00

Entrate dalla vendita e
dall'erogazione di servizi

33.784,29

196.600,00

214.600,00
9,16%

248.384,29

Proventi derivanti dalla gestione dei
beni

47.867,84

382.384,27

436.833,94
14,24%

484.701,78

520.687,51

260.500,00

290.000,00
11,32%

810.687,51

17.686,90

85.000,00

120.000,00
41,18%

137.686,90

68,44

500,00

500,00
0,00%

568,44

Entrate derivanti dalla distribuzione
di utili e avanzi

0,00

177.295,36

150.000,00
-15,40%

150.000,00

Indennizzi di assicurazione

0,00

4.897,00

3.000,00
-38,74%

3.000,00

Rimborsi di entrata

10.196,78

32.000,00

28.000,00
-12,50%

38.196,78

Altre entrate correnti n.a.c.

71.504,59

340.164,52

395.630,00
16,31%

467.134,59

701.796,35

1.480.341,15

1.639.563,94

2.341.360,29

Entrate da famiglie derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Entrate da imprese derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli
illeciti
Altri interessi attivi

TOTALE ENTRATE
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Vendita di beni
Rientrano in questa tipologia di entrata i proventi derivanti, ad esempio, dalla vendita di sacchi e
carrellati per la raccolta dei rifiuti porta a porta o dalla vendita di energia elettrica da fotovoltaico.

Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Vendita di beni

0,00

1.000,00

1.000,00
0,00%

1.000,00

TOTALE ENTRATE

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00%
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Vendita di servizi
I proventi derivano dall'erogazione dei servizi istituzionali o servizi a domanda individuale erogati
dall'Ente.
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Entrate dalla vendita di servizi

33.784,29

196.600,00

214.600,00
9,16%

248.384,29

TOTALE ENTRATE

33.784,29

196.600,00

214.600,00

248.384,29

9,16%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

I servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale sono costituiti da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal
Comune, per i quali l’ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente
destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma
come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del
servizio.
Come si evince dallo specifico allegato al bilancio, per quanto riguarda i servizi a domanda
individuale (individuati dall’elencazione tassativa del Decreto del Ministero degli Interni del
31.12.1983), la copertura minima del 36% sul costo dei servizi stessi viene ampiamente assicurata,
anche se il nostro Comune, non trovandosi nelle condizioni di deficitarietà previste dagli artt. 242 e
243 del D.Lgs. n.267/2000, non ne è tenuto alla dimostrazione.
La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le
tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio
e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l’ente è tenuto a richiedere agli effettivi
beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle
prestazioni gratuite per legge.
A seconda della natura del servizio, esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema
selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna
la formazione del bilancio, è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano
nell’ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.
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Proventi derivanti dalla gestione dei beni
I proventi dei beni del Comune sono rappresentati essenzialmente dai proventi delle concessioni
cimiteriali, dai canoni di locazione e dal rimborso delle spese per gli alloggi di proprietà comunali
dati in locazione ad anziani e famiglie con basso reddito. Le previsioni di entrata sono in linea
rispetto all’esercizio in corso. Nel complesso va detto che, rispetto al patrimonio disponibile, la
redditività dei proventi da locazione è ovviamente bassa, in quanto la locazione di alloggi risponde
ad una forma di assistenza nel campo delle abitazioni per soggetti o nuclei familiari disagiati.
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Sanzioni amministrazioni per violazioni al Codice della
Strada
Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada la previsione è stata effettuata
tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi tre anni e considerando l’obiettivo di
potenziamento dell’attività di accertamento delle infrazioni stradali. Il gettito è vincolato agli interventi
previsti dai vigenti articoli 142 e 208 del Codice della Strada. Si segnala al riguardo, a partire dal
2013, la devoluzione all’ente proprietario del 50% dei proventi accertati per eccesso di velocità su
strade non comunali.
Nell’apposito allegato al bilancio viene indicata la finalizzazione del gettito dei proventi derivanti da
sanzioni per violazioni del Codice della Strada per l’esercizio finanziario 2021, in base alle quote
stabilite dalla Giunta Comunale da destinare a ogni singola voce di spesa, in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa vigente sopra richiamata.
A compensazione dei mancati incassi è stato previsto un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità.
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SPESA
La nuova classificazione delle Spese (ex art. 14 – D.Lgs.
118/2011)
Le spese sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo
scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle
risorse pubbliche, agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più
ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione. A tal fine, la parte Spesa del
bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la
cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:
•

le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle

Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite
in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo
come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
•

i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi

istituzionali definiti nell’ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali
aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio,
omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna
amministrazione con pubbliche risorse. Il programma è raccordato alla classificazione europea
COFOG di secondo livello, secondo le corrispondenze individuate nel “Glossario delle Missioni e
dei Programmi” che costituisce una guida per la classificazione delle spese, al fine di una
rappresentazione omogenea delle finalità della spesa da parte degli enti stessi; il Glossario
costituisce parte dell’Allegato n. 14 del Decreto Legislativo 118/2011.
All’interno dell’aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i
principali aggregati economici che le contraddistinguono. L’unità di voto per la spesa in sede di
approvazione consiliare del bilancio di previsione e del rendiconto è costituita dai Programmi/Titoli.
I programmi, articolati in Titoli, ai fini della gestione sono ripartiti in macroaggregati (individuano la
puntuale natura economica della spesa), capitoli ed articoli. I macroaggregati trovano compiuta
rappresentazione nel Piano esecutivo di gestione nel rendiconto di gestione. I capitoli e gli articoli si
raccordano con il IV livello di articolazione del piano integrato dei conti di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo n. 118 del 2011. Anche per quanto riguarda la spesa, nell’ambito dei
macroaggregati, è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente.
La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette al Consiglio, ai soli fini conoscitivi, la
proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati.
Come detto, la struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per missioni e programmi, a
cui segue quella per titoli e macroaggregati, in relazione alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che
gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell’ambito di
ciascun servizio.
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO IN SPESA
In fase di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato tra le spese è costituito da due componenti
logicamente distinte:
1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi;
2.

le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la

copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio,
con imputazione agli esercizi successivi.
L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto
impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella
programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel
caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).
Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio
dell'investimento, il Fondo Pluriennale Vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non
risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento
in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti
locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano
determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della
spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di
previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando
l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli
esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.
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La Spesa per Missioni
Sul versante della spesa, corrente e investimenti, ricordando le influenze su dati contabili dovute alla
gestione diretta dei servizi, si ha:
Residui
presunti
Missione 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

837.720,12

3.844.157,06

4.647.629,00
20,90%

5.346.207,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 3 - Ordine pubblico e
sicurezza

47.614,25

408.000,00

370.000,00
-9,31%

407.614,25

Missione 4 - Istruzione e diritto
allo studio

4.762.491,19

9.770.284,94

1.269.844,27
-87,00%

6.032.335,46

30.989,31

559.301,90

244.200,00
-56,34%

275.189,31

321.669,48

1.000.154,66

674.500,00
-32,56%

996.169,48

0,00

20.000,00

20.000,00
0,00%

20.000,00

Missione 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

26.374,70

238.372,43

330.680,00
38,72%

357.054,70

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

462.719,75

1.450.177,82

1.268.100,00
-12,56%

1.730.819,75

Missione 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità

288.832,75

1.919.197,00

1.438.000,00
-25,07%

1.726.832,75

11.143,43

81.227,84

18.000,00
-77,84%

29.143,43

257.235,96

1.675.994,00

1.497.154,00
-10,67%

1.754.389,96

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

100.000,00

0,00

60.000,00

0,00

850,00

850,00
0,00%

850,00

Missione 2 - Giustizia

Missione 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali
Missione 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 19 - Relazioni
internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

457.339,55

470.777,03
2,94%

50.000,00

Missione 50 - Debito pubblico

0,00

977.239,78

966.038,07
-1,15%

966.038,07

Missione 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00

1.768.200,08

3.051.540,88
72,58%

3.051.540,88

124.771,34

1.507.200,00

1.346.200,00
-10,68%

1.470.971,34

7.231.562,28

25.777.697,06

17.823.513,25
-30,86%

24.485.156,50

Missione 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
Missione 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali

Missione 99 - Servizi per conto
terzi

TOTALE USCITE
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La Spesa Corrente per Macroaggregati
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:
•

dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie,

illuminazione pubblica, eccetera);
•

delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali espletate dall’Ente;

•

delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse

disponibili e delle scelte dell’Amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel
Documento Unico di Programmazione – DUP;
•

del rispetto di tutti i vincoli e i limiti di finanza pubblica.

Per altri aspetti, sul piano economico, la composizione delle Spese correnti di cui al Titolo I è la
seguente:
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Macroaggregato 1 - Redditi da
lavoro dipendente

17.818,79

1.392.192,39

1.416.180,00
1,72%

1.433.998,79

Macroaggregato 2 - Imposte e
tasse a carico dell'ente

1.193,77

95.851,36

91.710,00
-4,32%

92.903,77

Macroaggregato 3 - Acquisto di
beni e servizi

936.348,69

3.826.675,92

3.641.325,27
-4,84%

4.577.673,96

Macroaggregato 4 - Trasferimenti
correnti

134.237,43

991.973,84

461.100,00
-53,52%

595.337,43

Macroaggregato 5 - Trasferimenti
di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

Macroaggregato 6 - Fondi
perequativi

0,00

0,00

0,00

0,00

Macroaggregato 7 - Interessi
passivi

0,00

272.500,00

262.225,14
-3,77%

262.225,14

Macroaggregato 8 - Altre spese
per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Macroaggregato 9 - Rimborsi e
poste correttive delle entrate

50.390,27

133.000,00

60.500,00
-54,51%

110.890,27

Macroaggregato 10 - Altre spese
correnti

69.481,86

845.843,84

726.919,03
-14,06%

226.481,86

1.209.470,81

7.558.037,35

6.659.959,44
-11,88%

7.299.511,22

TOTALE USCITE
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Spesa per il personale
Il costo del personale previsto per l’esercizio 2021, tiene conto:
• Trattamenti fissi e continuativi. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale
predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell’esercizio in cui
è prevista la relativa liquidazione e, questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente
pagato dall’ente che beneficia della prestazione. In quest’ultima circostanza, il relativo rimborso è
previsto nella corrispondente voce di entrata.
• Rinnovi contrattuali. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico
dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all’esercizio di
sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest’ultimo non preveda il differimento nel tempo
degli effetti economici.
• Trattamento accessorio e premiante. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell’esercizio in cui
diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro
riconducibili ad esercizi precedenti.
• Fondo sviluppo risorse umane e produttività. È stanziato nell’esercizio a cui la costituzione del
fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione e quindi in assenza di impegno della spesa nel
medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a
destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla
contrattazione nazionale collettiva.
Si rileva che il calcolo delle spese di personale è effettuato tenendo in considerazione (quando
esistenti) le seguenti componenti, ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006,
tenuto anche conto degli indirizzi contenuti nella delibera della Corte dei conti sezione autonomie 31
marzo 2015 n. 13:
•

retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
• spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14,
CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
• oneri per il nucleo familiare;
• oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
• Irap;
• spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel (uffici di supporto agli organi di direzione
politica);

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

• spesa per il segretario comunale (incluso per questo ente nelle voci indicate al punto 2) ed
eventuali compensi corrisposti dal Comune richiedente il servizio c.d. “a scavalco” di segretari
comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito;
• eventuali spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione
(lavoro interinale) o altre forme di rapporto di lavoro flessibile (quali i vouchers INPS);
• eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
• eventuali compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel
(incarichi a contratto);
• eventuali spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
• eventuali spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
• eventuali spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di
miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
• eventuali oneri per buoni pasto e spese per equo indennizzo;
• eventuali somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.
Il calcolo delle spese di personale è effettuato escludendo (quando esistenti) le seguenti componenti,
ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, tenuto conto degli indirizzi contenuti
della delibera della Corte dei conti sezione autonomie 31 marzo 2015 n. 13 e di quelli sotto indicati:
• oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
•

spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività

elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno;
• incentivi per la progettazione;
• incentivi per il recupero ICI;
• diritti di rogito;
• spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo;
• eventuali spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi
all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
• eventuale spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c.,
Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
• eventuali spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni
delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
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• eventuali spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
•

eventuali spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo

determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada.
Risultano rispettate tutte le disposizioni normative vigenti per quanto attiene le assunzioni e il
contenimento della spesa del personale.
Si rimanda alla delibera di Giunta Comunale "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale anni 2021/2023. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale" ed ai suoi allegati.
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Spesa per acquisto di beni e servizi
Residui
presunti
Altri beni di consumo

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

26.301,08

94.775,99

64.700,00
-31,73%

91.001,08

0,00

127.500,00

122.500,00
-3,92%

122.500,00

Aggi di riscossione

5.650,77

7.546,43

20.000,00
165,03%

25.650,77

Acquisto di servizi per formazione
e addestramento del personale
dell'Ente

1.891,20

6.622,00

5.850,00
-11,66%

7.741,20

Utenze e canoni

88.354,92

285.135,20

219.343,00
-23,07%

307.697,92

Canoni per progetti in Partenario
pubblico-privato

59.412,01

343.903,15

346.000,00
0,61%

405.412,01

5.004,00

26.300,00

29.500,00
12,17%

34.504,00

157.993,30

597.157,58

617.200,00
3,36%

775.193,30

0,00

1.500,00

5.000,00
233,33%

5.000,00

Prestazioni professionali e
specialistiche

77.616,81

84.271,35

25.000,00
-70,33%

102.616,81

Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente

14.115,03

116.006,24

74.500,00
-35,78%

88.615,03

199.403,36

1.216.045,58

1.221.401,27
0,44%

1.420.804,63

5.157,94

15.000,00

15.000,00
0,00%

20.157,94

209,13

17.000,00

20.000,00
17,65%

20.209,13

19.806,62

60.000,00

50.000,00
-16,67%

69.806,62

Organi e incarichi istituzionali
dell'Amministrazione

Utilizzo di beni di terzi
Manutenzione ordinaria e
riparazioni
Consulenze

Contratti di servizio pubblico

Servizi amministrativi

Servizi finanziari
Servizi informatici e di
telecomunicazioni
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Altri servizi

275.432,52

827.912,40

805.331,00
-2,73%

1.080.763,52

TOTALE

936.348,69

3.826.675,92

3.641.325,27
-4,84%

4.577.673,96

Gli stanziamenti previsti sono una conferma dei dati riferiti all'assestato 2020 e/o le risultanze delle
revisioni delle condizioni contrattuali già in essere o che si prevedono di ottenere nel 2021.
Rientrano in questo macroaggregato:
•

Acquisti con fornitura intrannuale. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un

fabbisogno di parte corrente, fa nascere un’obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito
all’esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione.
• Acquisti con fornitura ultrannuale. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d’affitto
o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui
andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico
anno.
• Aggi sui ruoli. La relativa appostazione di bilancio è prevista nello stesso esercizio in cui le
corrispondenti entrate saranno accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla
convenzione stipulata con il concessionario.
• Gettoni di presenza. Sono attribuiti all’esercizio in cui la prestazione è resa e, questo, anche nel
caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell’anno immediatamente successivo.
• Utilizzo beni di terzi. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le
locazioni e gli affitti passivi, sono previste a carico degli esercizi in cui l’obbligazione giuridica
passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito.

• Conferimento di incarichi a legali. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è
determinabile a priori, è provvisoriamente imputato all’esercizio in cui il contratto di prestazione
d’opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta
di un approccio adottato per garantire l’iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento
dei residui passivi a rendiconto, la
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re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest’ultima operazione comporterà il ricorso alla
tecnica del Fondo Pluriennale Vincolato, che consente di reimputare l’impegno ad un altro esercizio,
purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell’esercizio in cui sorge l’originaria
obbligazione.
• Sentenze in itinere. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa
l’esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla
sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio e, questo, anche in presenza di sentenze non
definitive. Esiste, pertanto, un’obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento
successivo (l’esito del giudizio o del ricorso), ma che va subito fronteggiata.
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Spese per trasferimenti correnti
Residui
presunti
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

2.100,00

34.800,00

29.800,00
-14,37%

31.900,00

0,00

8.000,00

3.000,00
-62,50%

3.000,00

1.303,29

64.249,84

0,00

1.303,29

Altri trasferimenti a Famiglie

110.984,48

418.000,00

214.000,00
-48,80%

324.984,48

Trasferimenti correnti a altre
Imprese

1.514,75

70.200,00

66.200,00
-5,70%

67.714,75

18.334,91

396.724,00

148.100,00
-62,67%

166.434,91

134.237,43

991.973,84

461.100,00
-53,52%

595.337,43

Trasferimenti correnti a organismi
interni e/o unità locali
dell'Amministrazione
Interventi assistenziali

Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private

TOTALE
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Spesa per interessi passivi
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Interessi passivi su finanziamenti a
medio-lungo termine a Imprese

0,00

272.500,00

262.225,14
-3,77%

262.225,14

TOTALE

0,00

272.500,00

262.225,14
-3,77%

262.225,14
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Altre spese correnti
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)

1.193,77

95.851,36

91.710,00
-4,32%

92.903,77

Rimborsi per spese di personale
(comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc.)

7.822,45

81.500,00

47.000,00
-42,33%

54.822,45

Rimborsi di parte corrente a
Famiglie di somme non dovute o
incassate in eccesso

42.567,82

51.500,00

13.500,00
-73,79%

56.067,82

TOTALE

51.584,04

228.851,36

152.210,00
-33,49%

203.794,04
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Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente
esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio
contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da
accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che
l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media
sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun
esercizio. E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo
nell’esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un
anno la serie di riferimento. Nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è
determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di
competenza. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è
effettuata assumendo dati extracontabili.
Fermo restando l’obbligo, in sede di rendiconto, di accantonare in avanzo l’intera quota del fondo, in
sede previsionale, il principio contabile – modificato dalla legge n. 190/2014, prevede per i primi
esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore.
I crediti considerati a rischio di insolvenza dell'ente e oggetto di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità sono i seguenti:
• I.M.U.;
• TARI;
• Imposta di Pubblicità;
• Proventi derivanti dalle Sanzioni Codice della Strada;
• Affitti reali da fabbricati.

Residui
presunti
Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione di parte corrente

0,00

Assestato
417.814,75

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

420.777,03
0,71%

0,00
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Fondo di riserva di parte corrente
Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata, ma utilizzata per far fronte nel corso
dell’esercizio a spese impreviste, la cui previsione in bilancio è obbligatoria, come previsto dai primi 3
commi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000:
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti
locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione”.
Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge e, non facendo l’Ente
ricorso all’anticipazione di tesoriera, non è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo. La
metà della quota minima dovrà essere riservata a spese indifferibili ed urgenti.
Accantonamenti per passività potenziali
Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali.

Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Fondo di riserva

0,00

39.524,80

50.000,00
26,50%

50.000,00

TOTALE

0,00

39.524,80

50.000,00
26,50%

50.000,00
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IL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE
FONTI DI INVESTIMENTO
Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione si
propone di eseguire nel triennio 2021/2023 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.
Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste, secondo la vigente
disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Non vi sono stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato che comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione.
Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato in
base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’Amministrazione
Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.
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Entrate in conto capitale
Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al
finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo
di destinazione dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.
Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole
tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che
richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica
diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.
In particolare:
• Trasferimenti in conto capitale. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene
diventerà esigibile l’obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale).
Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra
l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa
informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile.
• Cessione diritti superficie. La previsione relativa al canone conseguente all’avvenuta cessione
del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui
verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si
applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo
bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale.
• Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). In questo caso, i criteri applicati cambiano al
variare della natura del cespite. L’entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola
immediatamente esigibile, è stata prevista nell’esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad
eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all’avvenuta
ultimazione dell’opera, è imputabile nell’esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del
principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per
cui l’eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Tributi in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti

0,00

1.223.807,25

250.000,00
-79,57%

250.000,00

5.727.725,79

380.000,00

4.337.000,00
1.041,32%

10.064.725,79

Altri trasferimenti in conto capitale
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,00

267.648,96

0,00

0,00

Altre entrate in conto capitale

0,00

2.113.800,00

1.645.000,00
-22,18%

1.645.000,00

Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riscossione crediti di medio-lungo
termine

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti
1.597.847,20
a medio lungo termine

1.597.847,20

0,00

1.597.847,20

Riscossione crediti di breve termine

Accensione prestiti a breve termine

Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

7.325.572,99

5.583.103,41

6.232.000,00
11,62%

13.557.572,99
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Alienazioni
Il comma 866 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 ha sancito la possibilità per gli Enti Locali,
per gli anni dal 2018 al 2020, di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche
derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti
obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Alienazione di Mezzi di trasporto
ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di mobili e arredi

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di impianti e
macchinari

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di attrezzature

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di hardware

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.736,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessione di Terreni

0,00

206.912,00

0,00

0,00

Cessione di beni del patrimonio
naturale non prodotto

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di software

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di macchine per ufficio

Alienazione di oggetti di valore

Alienazione di diritti reali
Alienazione di altri beni materiali
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Alienazione di brevetti

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di opere dell'ingegno e
diritti d'autore

0,00

0,00

0,00

0,00

Alienazione di altri beni immateriali
n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

0,00

267.648,96

0,00
-100,00%

0,00
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Concessioni edilizie
A decorrere dal primo gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal
Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a
interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi
destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche
ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di
attività di agricoltura nell'ambito urbano (e a spese di progettazione per opere pubbliche).

Residui
presunti
Permessi di costruire

0,00

Assestato
300.000,00

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

620.000,00
106,67%

620.000,00
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Trasferimenti in conto capitale
Residui
presunti
Contributi agli investimenti da altre
Imprese

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

1.223.807,25

250.000,00
-79,57%

250.000,00

Altri trasferimenti in conto capitale
da Amministrazioni Centrali

3.559.763,06

130.000,00

1.885.000,00
1.350,00%

5.444.763,06

Altri trasferimenti in conto capitale
da Amministrazioni Locali

858.704,54

150.000,00

2.452.000,00
1.534,67%

3.310.704,54

Altri trasferimenti in conto capitale
da altre Imprese

1.309.258,19

100.000,00

0,00

1.309.258,19

TOTALE

5.727.725,79

1.603.807,25

4.587.000,00
186,01%

10.314.725,79
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Accensione di mutui ed emissione di titoli obbligazionari

Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti
1.597.847,20
a medio lungo termine

1.597.847,20

0,00

1.597.847,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1.597.847,20

1.597.847,20

0,00
-100,00%

1.597.847,20

Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE
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Spese in conto capitale per programmi
Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Missione 1 - Programma 1 - Organi
istituzionali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 2 Segreteria generale

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 4 - Gestione
delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 5 - Gestione
dei beni demaniali e patrimoniali

392.688,47

1.223.341,31

2.305.000,00
88,42%

2.697.688,47

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio
tecnico

0,00

10.000,00

10.000,00
0,00%

10.000,00

Missione 1 - Programma 7 - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 8 - Statistica
e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 10 - Risorse
umane

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 1 - Programma 11 - Altri
servizi generali

22.877,56

36.803,96

15.000,00
-59,24%

37.877,56

Missione 2 - Programma 1 - Uffici
giudiziari

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 2 - Programma 2 - Casa
circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 3 - Programma 1 - Polizia
locale e amministrativa

0,00

50.000,00

42.000,00
-16,00%

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 3 - Programma 2 - Sistema
integrato di sicurezza urbana
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

4.602.878,71

9.079.086,62

730.000,00
-91,96%

5.332.878,71

Missione 4 - Programma 4 - Istruzione
universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 4 - Programma 5 - Istruzione
tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 4 - Programma 6 - Servizi
ausiliari all'istruzione

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 4 - Programma 7 - Diritto
allo studio

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 5 - Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,00

255.000,00

30.000,00
-88,24%

30.000,00

3.416,75

65.000,00

50.000,00
-23,08%

53.416,75

299.617,39

838.012,21

605.000,00
-27,81%

904.617,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.837,66

161.372,43

240.000,00
48,72%

265.837,66

Missione 8 - Programma 2 - Edilizia
residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 9 - Programma 1 - Difesa
del suolo

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 9 - Programma 2 - Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale

0,00

0,00

185.000,00

185.000,00

Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 4 - Programma 1 - Istruzione
prescolastica
Missione 4 - Programma 2 - Altri
ordini di istruzione non universitaria

Missione 5 - Programma 2 - Attività
culturali e interventi diversi nel settore
culturale
Missione 6 - Programma 1 - Sport e
tempo libero
Missione 6 - Programma 2 - Giovani
Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo
e valorizzazione del turismo
Missione 8 - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Missione 9 - Programma 4 - Servizio
idrico integrato

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 9 - Programma 5 - Aree
protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00

0,00

0,00

0,00

340.592,01

402.933,51

0,00

340.592,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 10 - Programma 1 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 10 - Programma 2 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 10 - Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 10 - Programma 4 - Altre
modalità di trasporto

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Missione 10 - Programma 5 - Viabilità
e infrastrutture stradali

195.208,76

1.544.129,81

995.000,00
-35,56%

1.190.208,76

Missione 11 - Programma 1 - Sistema
di protezione civile

0,00

10.000,00

5.000,00
-50,00%

5.000,00

Missione 11 - Programma 2 Interventi a seguito di calamità
naturali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 2 Interventi per la disabilità

8.835,49

38.840,00

0,00

8.835,49

Missione 12 - Programma 3 Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 9 - Programma 6 - Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche
Missione 9 - Programma 7 - Sviluppo
sostenibile territorio montano piccoli
Comuni
Missione 9 - Programma 8 - Qualità
dell'aria e riduzione dell'inquinamento
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

Missione 12 - Programma 5 Interventi per le famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 8 Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00

5.367,33

525.000,00

580.000,00
10,48%

585.367,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - Programma 1 Industria PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 14 - Programma 3 - Ricerca
e innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 12 - Programma 9 - Servizio
necroscopico e cimiteriale
Missione 13 - Programma 1 - Servizio
sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei
LEA
Missione 13 - Programma 2 - Servizio
sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA
Missione 13 - Programma 3 - Servizio
sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente
Missione 13 - Programma 4 - Servizio
sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
Missione 13 - Programma 5 - Servizio
sanitario regionale - investimenti
sanitari
Missione 13 - Programma 6 - Servizio
sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN
Missione 13 - Programma 7 - Ulteriori
spese in materia sanitaria
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Residui
presunti

Assestato

Previsione di
competenza

Previsioni di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 15 - Programma 2 Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 15 - Programma 3 Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 16 - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 16 - Programma 2 - Caccia
e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 17 - Programma 1 - Fonti
energetiche

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

Missione 18 - Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 19 - Programma 1 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

0,00

5.897.320,13

14.239.519,85

6.062.000,00
-57,43%

11.959.320,13

Missione 14 - Programma 4 - Reti e
altri servizi di pubblica utilità
Missione 15 - Programma 1 - Servizi
per lo sviluppo del mercato del lavoro

TOTALE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

BILANCIO E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021-2023
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio 2021-2023 sono formulate tenendo conto in
particolare:
•

delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

•

del programma degli investimenti e della ricaduta nel triennio in termini di oneri indotti sia

finanziari che di manutenzione;
•

degli impegni di spesa assunti a norma di legge;

•

della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente.

Il bilancio di previsione 2021-2023, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte
spesa è redatto per missioni, programmi, titoli, e macroaggregati ed indica per ciascuno
l’ammontare:
•

delle spese correnti di gestione;

•

delle spese di investimento distinte per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Si richiamano anche qui le considerazioni fatte a proposito del bilancio degli investimenti e delle
relative fonte di finanziamento.
Secondo i corretti principi contabili, la redazione del Documento Unico di Programmazione investe
un carattere prioritario nel processo di previsione annuale. Programmazione e previsione sono
processi essenziali ai fini del rispetto dei postulati di bilancio. Non vi può essere rispetto dei principi
di bilancio, a partire dalla veridicità e fino al pareggio finanziario, se non vi è programmazione.
Il DUP è stato aggiornato con le specifiche previsioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione
2021-2023.
Il DUP assume particolare rilevanza perché il suo contenuto tecnico-descrittivo può rivelarsi
altamente efficace, sia in funzione dei dati, non solo finanziari, che può esporre, sia dello spazio
che può riservare alle illustrazioni, alle comparazioni, alle motivazioni, non solo tecniche.
Il DUP contiene l’illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel bilancio
2021-2023, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento di
contabilità dell’Ente.
In particolare:
1.

per l’entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le

fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale;
2.

per la spesa è redatta per programmi, eventuali progetti, rilevando distintamente la spesa

corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento;
3.

motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte e gli obiettivi;

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

4.

fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle scelte adottate con le previsioni

annuali e pluriennali;
5.

contiene parametri di riferimento per il controllo, tesi ad evidenziare in termini unitari i costi, i

modi ed i tempi dell’azione amministrativa;
6.

definisce i servizi dell’ente ed i rispettivi responsabili, affidando a ciascuno le risorse finanziarie,

umane e strumentali ed i tempi di attuazione.
L’aggiornamento del DUP sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta di
approvazione del bilancio pluriennale.
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Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla
legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le
risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per
conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la
conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.
Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito,
compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l’attività, anche a consuntivo. Ma il
risultato di ogni esercizio non è un’entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di
programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell’anno solare. L’attività di gestione, infatti,
è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio,
compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo
documento contabile richiamati nella Nota integrativa.
Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle
decisioni di entrata e spesa dell’immediato futuro e ne rappresentano l’eredità contabile. Si tratta di
aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza
patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali
di bilancio.
La situazione, sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento
correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo
bilancio.
Ulteriori valutazioni d’insieme, con l’adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno
riformulate solo in seguito all’esito del normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo
sulla gestione.

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole
componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di
conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.
Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente,
infatti, dipende essenzialmente da due fattori, quali l'esistenza o meno di una situazione definitiva
che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.
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A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso
(rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora
formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di
previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria
che si fonda sulla stima dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base
di chiusure contabili provvisorie).
Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, si sottolinea quanto
segue:
• la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo
crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali
passività potenziali (fondi spese e fondi rischi);
• la quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo
di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti
contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da
trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica
e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di
destinazione su libera scelta dell’ente.
Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a
determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali
sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso
la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato
l’iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita
riconducibile ad esercizi precedenti.
Con l’approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto, è
possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In
alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto
approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile
estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Si precisa che il presente bilancio è redatto in base ai principi indicati dalla normativa vigente.
Qualora ci dovessero essere delle modifiche del quadro normativo di riferimento, sarà necessario
un suo adeguamento.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 GESTIONE DI
COMPETENZA

Entrate
Titolo

2021

2022

2023

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

149.142,00

149.142,00

149.142,00

447.426,00

5.183.866,43

5.242.974,59

5.265.436,48

15.692.277,50

221.200,00

205.500,00

205.500,00

632.200,00

1.639.563,94

1.740.783,94

1.739.683,94

5.120.031,82

6.232.000,00

1.910.000,00

5.830.000,00

13.972.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

4.038.600,00

17.823.513,25

12.394.600,53

16.335.962,42

46.554.076,20

Avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

TOTALE GENERALE ENTRATE
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Uscite
Titolo

2021

2022

2023

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

6.659.959,44

6.618.113,72

6.636.544,21

19.914.617,37

Titolo 2 - Spese in conto capitale

6.062.000,00

1.810.000,00

5.730.000,00

13.602.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703.812,93

820.286,81

823.218,21

2.347.317,95

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

4.038.600,00

17.823.513,25

12.394.600,53

16.335.962,42

46.554.076,20

Disavanzo di amministrazione

Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso Prestiti

TOTALE GENERALE USCITE
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ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2021

2022

2023

Totale

4.033.760,00

4.092.868,16

4.115.330,05

12.241.958,21

Tipologia 104 - Compartecipazioni di
tributi

2.400,00

2.400,00

2.400,00

7.200,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

1.147.706,43

1.147.706,43

1.147.706,43

3.443.119,29

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

5.183.866,43

5.242.974,59

5.265.436,48

15.692.277,50

2021

2022

2023

Totale

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

221.200,00

205.500,00

205.500,00

632.200,00

Totale Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

221.200,00

205.500,00

205.500,00

632.200,00

2021

2022

2023

Totale

652.433,94

678.433,94

677.333,94

2.008.201,82

410.000,00

515.000,00

515.000,00

1.440.000,00

500,00

500,00

500,00

1.500,00

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da
capitale

150.000,00

200.000,00

200.000,00

550.000,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate
correnti

426.630,00

346.850,00

346.850,00

1.120.330,00

1.639.563,94

1.740.783,94

1.739.683,94

5.120.031,82

2021

2022

2023

Totale

250.000,00

40.000,00

0,00

290.000,00

4.337.000,00

1.250.000,00

5.210.000,00

10.797.000,00

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi
assimilati

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200 - Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300 - Interessi attivi

Totale Titolo 3 - Entrate
extratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto
capitale
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Tipologia 500 - Altre entrate in conto
capitale

1.645.000,00

620.000,00

620.000,00

2.885.000,00

Totale Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

6.232.000,00

1.910.000,00

5.830.000,00

13.972.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
2021

2022

2023

Totale

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

Totale Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

2021

2022

2023

Totale

1.170.200,00

1.170.200,00

1.170.200,00

3.510.600,00

176.000,00

176.000,00

176.000,00

528.000,00

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

4.038.600,00

12.245.458,53

16.186.820,42

17.674.371,25
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi istituzionali
2021

2022

2023

Totale

Missione 1 - Programma 1 - Organi
istituzionali - Titolo 1 - Spese correnti

387.700,00

409.200,00

409.200,00

1.206.100,00

Totale Programma 1 - Organi
istituzionali

387.700,00

409.200,00

409.200,00

1.206.100,00

2021

2022

2023

Totale

43.400,00

46.000,00

46.000,00

135.400,00

43.400,00

46.000,00

46.000,00

135.400,00

Programma 2 - Segreteria generale
Missione 1 - Programma 2 - Segreteria
generale - Titolo 1 - Spese correnti

Totale Programma 2 - Segreteria
generale

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
Missione 1 - Programma 3 - Gestione
economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti
Totale Programma 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

2021

2022

2023

Totale

241.000,00

235.900,00

235.900,00

712.800,00

241.000,00

235.900,00

235.900,00

712.800,00

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Missione 1 - Programma 4 - Gestione
delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 - Spese correnti
Totale Programma 4 - Gestione delle
entrate tributarie e servizi fiscali

2021

2022

2023

Totale

152.300,00

127.300,00

127.300,00

406.900,00

152.300,00

127.300,00

127.300,00

406.900,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2021

2022
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Totale
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Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 Spese correnti
Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma 5 - Gestione dei
beni demaniali e patrimoniali

520.500,00

521.300,00

521.300,00

1.563.100,00

2.305.000,00

1.135.000,00

35.000,00

3.475.000,00

2.825.500,00

1.656.300,00

556.300,00

5.038.100,00

2021

2022

2023

Totale

353.850,00

363.050,00

363.050,00

1.079.950,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

363.850,00

368.050,00

368.050,00

1.099.950,00

Programma 6 - Ufficio tecnico

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico
- Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico
- Titolo 2 - Spese in conto capitale

Totale Programma 6 - Ufficio tecnico

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
2021

2022

2023

Totale

Missione 1 - Programma 7 - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile - Titolo 1 - Spese correnti

128.800,00

101.300,00

101.300,00

331.400,00

Totale Programma 7 - Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

128.800,00

101.300,00

101.300,00

331.400,00

2021

2022

2023

Totale

490.079,00

488.579,00

488.579,00

1.467.237,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

45.000,00

505.079,00

503.579,00

503.579,00

1.512.237,00

4.647.629,00

3.447.629,00

2.347.629,00

10.442.887,00

Programma 11 - Altri servizi generali
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi
generali - Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi
generali - Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Totale Programma 11 - Altri servizi
generali
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
2021

2022

2023

Totale

328.000,00

330.000,00

330.000,00

988.000,00

42.000,00

5.000,00

5.000,00

52.000,00

Totale Programma 1 - Polizia locale e
amministrativa

370.000,00

335.000,00

335.000,00

1.040.000,00

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE
PUBBLICO E SICUREZZA

370.000,00

335.000,00

335.000,00

1.040.000,00

Missione 3 - Programma 1 - Polizia locale
e amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti
Missione 3 - Programma 1 - Polizia locale
e amministrativa - Titolo 2 - Spese in
conto capitale
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 - Istruzione prescolastica
Missione 4 - Programma 1 - Istruzione
prescolastica - Titolo 1 - Spese correnti

Totale Programma 1 - Istruzione
prescolastica

2021

2022

2023

Totale

63.000,00

63.000,00

63.000,00

189.000,00

63.000,00

63.000,00

63.000,00

189.000,00

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di
istruzione non universitaria - Titolo 1 Spese correnti
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di
istruzione non universitaria - Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma 2 - Altri ordini di
istruzione non universitaria

2021

2022

2023

Totale

217.243,00

210.243,00

210.243,00

637.729,00

730.000,00

25.000,00

25.000,00

780.000,00

947.243,00

235.243,00

235.243,00

1.417.729,00

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
2021

2022

2023

Totale

Missione 4 - Programma 6 - Servizi
ausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spese
correnti

259.601,27

259.601,27

259.601,27

778.803,81

Totale Programma 6 - Servizi
ausiliari all'istruzione

259.601,27

259.601,27

259.601,27

778.803,81

1.269.844,27

557.844,27

557.844,27

2.385.532,81

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE
E DIRITTO ALLO STUDIO
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Missione 5 - Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico - Titolo 2 - Spese in conto capitale
Totale Programma 1 - Valorizzazione
dei beni di interesse storico

2021

2022

2023

Totale

30.000,00

25.000,00

25.000,00

80.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

80.000,00

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2021

2022

2023

Totale

164.200,00

154.400,00

154.400,00

473.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

70.000,00

Totale Programma 2 - Attività
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

214.200,00

164.400,00

164.400,00

543.000,00

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

244.200,00

189.400,00

189.400,00

623.000,00

Missione 5 - Programma 2 - Attività
culturali e interventi diversi nel settore
culturale - Titolo 1 - Spese correnti
Missione 5 - Programma 2 - Attività
culturali e interventi diversi nel settore
culturale - Titolo 2 - Spese in conto
capitale
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 - Sport e tempo libero
2021

2022

2023

Totale

69.500,00

83.500,00

83.500,00

236.500,00

Missione 6 - Programma 1 - Sport e
tempo libero - Titolo 2 - Spese in conto
capitale

605.000,00

175.000,00

5.225.000,00

6.005.000,00

Totale Programma 1 - Sport e tempo
libero

674.500,00

258.500,00

5.308.500,00

6.241.500,00

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

674.500,00

258.500,00

5.308.500,00

6.241.500,00

Missione 6 - Programma 1 - Sport e
tempo libero - Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 7 - Turismo
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
2021

2022

2023

Totale

Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo e
valorizzazione del turismo - Titolo 1 Spese correnti

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

Totale Programma 1 - Sviluppo e
valorizzazione del turismo

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e
assetto del territorio - Titolo 1 - Spese
correnti
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e
assetto del territorio - Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Totale Programma 1 - Urbanistica e
assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO
DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

2021

2022

2023

Totale

90.680,00

84.700,00

84.700,00

260.080,00

240.000,00

60.000,00

285.000,00

585.000,00

330.680,00

144.700,00

369.700,00

845.080,00

330.680,00

144.700,00

369.700,00

845.080,00
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
2021

2022

2023

Totale

185.000,00

20.000,00

20.000,00

225.000,00

185.000,00

20.000,00

20.000,00

225.000,00

2021

2022

2023

Totale

Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo
1 - Spese correnti

1.075.000,00

1.076.000,00

1.076.000,00

3.227.000,00

Totale Programma 3 - Rifiuti

1.075.000,00

1.076.000,00

1.076.000,00

3.227.000,00

2021

2022

2023

Totale

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Missione 9 - Programma 2 - Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 - Spese in conto capitale
Totale Programma 2 - Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale

Programma 3 - Rifiuti

Programma 4 - Servizio idrico integrato
Missione 9 - Programma 4 - Servizio idrico
integrato - Titolo 1 - Spese correnti

Totale Programma 4 - Servizio idrico
integrato

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione - Titolo 1 - Spese correnti
Totale Programma 5 - Aree protette,
parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2021

2022

2023

Totale

3.100,00

3.100,00

3.100,00

9.300,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

9.300,00

1.268.100,00

1.104.100,00

1.104.100,00

3.476.300,00
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 4 - Altre modalità di trasporto
2021

2022

2023

Totale

Missione 10 - Programma 4 - Altre
modalità di trasporto - Titolo 2 - Spese in
conto capitale

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Totale Programma 4 - Altre modalità
di trasporto

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

2021

2022

2023

Totale

383.000,00

387.000,00

387.000,00

1.157.000,00

995.000,00

275.000,00

20.000,00

1.290.000,00

1.378.000,00

662.000,00

407.000,00

2.447.000,00

1.438.000,00

662.000,00

407.000,00

2.507.000,00

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e
infrastrutture stradali - Titolo 1 - Spese
correnti
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e
infrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese in
conto capitale
Totale Programma 5 - Viabilità e
infrastrutture stradali
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI
E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
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Missione 11 - Soccorso civile
Programma 1 - Sistema di protezione civile
2021

2022

2023

Totale

13.000,00

13.000,00

13.000,00

39.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

Totale Programma 1 - Sistema di
protezione civile

18.000,00

23.000,00

23.000,00

64.000,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO
CIVILE

18.000,00

23.000,00

23.000,00

64.000,00

Missione 11 - Programma 1 - Sistema di
protezione civile - Titolo 1 - Spese correnti
Missione 11 - Programma 1 - Sistema di
protezione civile - Titolo 2 - Spese in conto
capitale
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Missione 12 - Programma 1 - Interventi
per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 - Spese correnti
Totale Programma 1 - Interventi per
l'infanzia e i minori e per asili nido

2021

2022

2023

Totale

90.000,00

90.000,00

90.000,00

270.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

270.000,00

2021

2022

2023

Totale

45.000,00

45.000,00

45.000,00

135.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

135.000,00

2021

2022

2023

Totale

468.054,00

471.554,00

471.554,00

1.411.162,00

468.054,00

471.554,00

471.554,00

1.411.162,00

Programma 3 - Interventi per gli anziani
Missione 12 - Programma 3 - Interventi
per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti

Totale Programma 3 - Interventi per
gli anziani

Programma 5 - Interventi per le famiglie
Missione 12 - Programma 5 - Interventi
per le famiglie - Titolo 1 - Spese correnti

Totale Programma 5 - Interventi per
le famiglie

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali
Missione 12 - Programma 7 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma 7 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali

2021

2022

2023

Totale

119.100,00

122.100,00

122.100,00

363.300,00

119.100,00

122.100,00

122.100,00

363.300,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Missione 12 - Programma 9 - Servizio
necroscopico e cimiteriale - Titolo 1 Spese correnti

2021

2022

2023

Totale

195.000,00

160.000,00

160.000,00

515.000,00
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Missione 12 - Programma 9 - Servizio
necroscopico e cimiteriale - Titolo 2 Spese in conto capitale

580.000,00

50.000,00

50.000,00

680.000,00

Totale Programma 9 - Servizio
necroscopico e cimiteriale

775.000,00

210.000,00

210.000,00

1.195.000,00

1.497.154,00

938.654,00

938.654,00

3.374.462,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 2 - Formazione professionale
2021

2022

2023

Totale

850,00

850,00

850,00

2.550,00

Totale Programma 2 - Formazione
professionale

850,00

850,00

850,00

2.550,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE
PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

850,00

850,00

850,00

2.550,00

Missione 15 - Programma 2 - Formazione
professionale - Titolo 1 - Spese correnti
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 - Fonti energetiche
2021

2022

2023

Totale

Missione 17 - Programma 1 - Fonti
energetiche - Titolo 2 - Spese in conto
capitale

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

Totale Programma 1 - Fonti
energetiche

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

210.000,00

0,00

0,00

210.000,00
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 1 - Fondo di riserva
2021

2022

2023

Totale

Missione 20 - Programma 1 - Fondo di
riserva - Titolo 1 - Spese correnti

50.000,00

30.457,00

30.457,00

110.914,00

Totale Programma 1 - Fondo di
riserva

50.000,00

30.457,00

30.457,00

110.914,00

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
2021

2022

2023

Totale

Missione 20 - Programma 2 - Fondo
crediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 Spese correnti

420.777,03

462.229,45

490.909,94

1.373.916,42

Totale Programma 2 - Fondo crediti
di dubbia esigibilità

420.777,03

462.229,45

490.909,94

1.373.916,42

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E
ACCANTONAMENTI

470.777,03

492.686,45

521.366,94

1.484.830,42
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Missione 50 - Debito pubblico
Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2021

2022

2023

Totale

Missione 50 - Programma 1 - Quota
interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - Titolo 1 - Spese correnti

262.225,14

253.750,00

243.500,00

759.475,14

Totale Programma 1 - Quota
interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

262.225,14

253.750,00

243.500,00

759.475,14

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
2021

2022

2023

Totale

Missione 50 - Programma 2 - Quota
capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti

703.812,93

820.286,81

823.218,21

2.347.317,95

Totale Programma 2 - Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

703.812,93

820.286,81

823.218,21

2.347.317,95

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO
PUBBLICO

966.038,07

1.074.036,81

1.066.718,21

3.106.793,09

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria
Missione 60 - Programma 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria - Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Totale Programma 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

2021

2022

2023

Totale

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

3.051.540,88

1.800.000,00

1.800.000,00

6.651.540,88

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Missione 99 - Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
2021

2022

2023

Totale

Missione 99 - Programma 1 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro - Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

4.038.600,00

Totale Programma 1 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

4.038.600,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI

1.346.200,00

1.346.200,00

1.346.200,00

4.038.600,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Luogo CAZZAGO SAN MARTINO
Data 23/12/2020
Il rappresentante legale dell'ente
Il Commissario Straordinario
DOTT. STEFANO SIMEONE

Il Segretario
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. ANGELO BOZZA
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2021

2022

2023

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(Macroaggregati 1.1
'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso
prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01]- FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate )

35,12 %

36,19 %

35,99 %

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
correnti (4)

103,45 %

101,37 %

101,07 %

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)

64,16 %

0,00 %

0,00 %

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie' )/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate correnti (4)

76,48 %

74,95 %

74,72 %

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti
le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 Entrate
extratributarie)/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti
(4)

45,39 %

0,00 %

0,00 %

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza
(Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

24,17 %

24,82 %

24,86 %

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti

2 Entrate correnti

3 Spese di personale
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (
indicatore di equilibrio economico-finanziario)
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2021

2022

2023

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi
di lavoro

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a
tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato+ FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1+ pdc 1.02.01.01 IRAP - FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

14,13 %

13,48 %

13,48 %

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto
flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di
risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide (
pers. dip.) o meno rigide ( forme di lavoro fless.)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc
U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc
U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,33 %

0,16 %

0,16 %

3.4 Spesa di personale pro capite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

138,96 €

140,83 €

140,83 €

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio
pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese
controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV

18,34 %

18,32 %

18,27 %

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')

3,72 %

3,53 %

3,38 %

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7
Interessi passivi

0,00 %

0,00 %

0,00 %

5 Interessi passivi
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di Mora'
/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2021

2022

2023

0,00 %

0,00 %

0,00 %

47,41 %

21,00 %

46,01 %

6 Investimenti
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei
relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al
netto del FPV

6.2 Investimenti diretti procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

553,13 €

160,81 €

522,07 €

6.3 Contributi agli investimenti procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti
al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

2,76 €

2,30 €

2,30 €

6.4 Investimenti complessivi procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei
relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

555,89 €

163,12 €

524,38 €

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di
partite finanziarie
competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2021

2022

2023

Stanziamenti di competenza(Titolo 6Accensione di prestiti- Categoria
6.02.02 Anticipazioni- Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di
escussione di garanzie- Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza(Macroaggregato 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi
agli investimenti) (10)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali

Stanziamento di cassa(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)/Stanziamenti di competenza e
residui, al netto dei relativi FPV(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e
servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

100,00 %

0,00 %

0,00 %

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi
FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

100,00 %

0,00 %

0,00 %

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)

7,07 %

8,96 %

9,86 %

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

7 Debiti non finanziari

8 Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
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Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora'
(U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] +
Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche'
(E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione'
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

8.3 Indebitamento procapite ( in valore assoluto )

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2021

2022

2023

13,71 %

14,94 %

14,79 %

917,50 €

843,42 €

769,35 €

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (6)

15,44 %

0,00 %

0,00 %

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7)

12,84 %

0,00 %

0,00 %

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8)

49,34 %

0,00 %

0,00 %

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
(9)

22,38 %

0,00 %

0,00 %
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2021

2022

2023

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1,
2 e 3 delle entrate

0,00 %

0,00 %

0,00 %

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il
FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

100,00 %

0,00 %

0,00 %

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di
giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni
riguardanti la gestione della cassa vincolata)

19,11 %

18,73 %

18,67 %

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro
/ Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

20,21 %

20,34 %

20,28 %

11 Fondo pluriennale vincolato
11.1 Utilizzo del fpv

12 Partite di giro e conto terzi
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Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Titolo
Tipologia

TITOLO 1:

Denominazione

Percentuale riscossione entrate

Media accertamenti
Previsioni cassa
Media riscossioni nei
Esercizio 2021:
Esercizio 2022:
Esercizio 2023:
nei tre esercizi
esercizio 2021 /
tre esercizi precedenti
Previsioni
Previsioni
Previsioni
precedenti / Media
(previsioni
/ Media accertamenti
competenza/ totali
competenza/ totali
competenza/ totali
Totale accertamenti
competenza + residui)
nei tre esercizi
previsioni competenza previsioni competenza previsioni competenza
nei tre esercizi
esercizio 2021
precedenti (*)
precedenti (*)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101: Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

22,82%

33,42%

25,42%

29,78%

100,00%

72,21%

10104

Tipologia 104: Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,01%

0,02%

0,01%

0,03%

100,00%

100,00%

10301

Tipologia 301: Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

6,49%

9,37%

7,09%

8,78%

100,00%

99,74%

10302

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

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10000

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

29,33%

42,82%

32,53%

38,58%

100,00%

77,15%

TITOLO 2:

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

1,25%

1,68%

1,27%

5,63%

100,00%

87,14%

20102

Tipologia 102: Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

20103

Tipologia 103: Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

20104

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

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20105

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

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20000

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

1,25%

1,68%

1,27%

5,63%

100,00%

87,14%

TITOLO 3:

Entrate extratributarie

30100

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

3,69%

5,54%

4,18%

4,52%

100,00%

83,09%

30200

Tipologia 200: Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e
degli illeciti

2,32%

4,21%

3,18%

2,61%

100,00%

34,99%
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Titolo
Tipologia

Denominazione

Percentuale riscossione entrate

Media accertamenti
Previsioni cassa
Media riscossioni nei
Esercizio 2021:
Esercizio 2022:
Esercizio 2023:
nei tre esercizi
esercizio 2021 /
tre esercizi precedenti
Previsioni
Previsioni
Previsioni
precedenti / Media
(previsioni
/ Media accertamenti
competenza/ totali
competenza/ totali
competenza/ totali
Totale accertamenti
competenza + residui)
nei tre esercizi
previsioni competenza previsioni competenza previsioni competenza
nei tre esercizi
esercizio 2021
precedenti (*)
precedenti (*)

30300

Tipologia 300: Tipologia 300: Interessi attivi

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

100,00%

96,97%

30400

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

0,85%

1,63%

1,24%

1,17%

100,00%

80,70%

30500

Tipologia 500: Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

2,41%

2,83%

2,14%

2,85%

100,00%

71,25%

30000

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie

9,28%

14,22%

10,75%

11,16%

100,00%

64,71%

TITOLO 4:

Entrate in conto capitale

40100

Tipologia 100: Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40200

Tipologia 200: Tipologia 200: Contributi agli investimenti

1,41%

0,33%

0,00%

3,32%

100,00%

100,00%

40300

Tipologia 300: Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

24,54%

10,21%

32,19%

21,19%

100,00%

16,37%

40400

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

0,00%

0,00%

0,00%

2,15%

0,00%

100,00%

40500

Tipologia 500: Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

9,31%

5,06%

3,83%

5,13%

100,00%

100,00%

40000

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale

35,26%

15,60%

36,02%

31,78%

100,00%

34,31%

TITOLO 5:

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

50100

Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ finanziarie

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

100,00%

50200

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

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50300

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

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50400

Tipologia 400: Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ finanziarie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Titolo
Tipologia

50000

TITOLO 6:

Denominazione

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Percentuale riscossione entrate

Media accertamenti
Previsioni cassa
Media riscossioni nei
Esercizio 2021:
Esercizio 2022:
Esercizio 2023:
nei tre esercizi
esercizio 2021 /
tre esercizi precedenti
Previsioni
Previsioni
Previsioni
precedenti / Media
(previsioni
/ Media accertamenti
competenza/ totali
competenza/ totali
competenza/ totali
Totale accertamenti
competenza + residui)
nei tre esercizi
previsioni competenza previsioni competenza previsioni competenza
nei tre esercizi
esercizio 2021
precedenti (*)
precedenti (*)
0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

100,00%

Accensione di prestiti

60100

Tipologia 100: Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60200

Tipologia 200: Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60300

Tipologia 300: Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00%

0,00%

0,00%

4,05%

100,00%

0,00%

60400

Tipologia 400: Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60000

Totale TITOLO 6: Accensione di prestiti

0,00%

0,00%

0,00%

4,05%

100,00%

0,00%

17,27%

14,70%

11,12%

0,00%

100,00%

0,00%

17,27%

14,70%

11,12%

0,00%

100,00%

0,00%

TITOLO 7:

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100: Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9:

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Tipologia 100: Entrate per partite di giro

6,62%

9,56%

7,23%

7,70%

100,00%

99,89%

90200

Tipologia 200: Tipologia 200: Entrate per conto terzi

1,00%

1,44%

1,09%

1,10%

100,00%

83,67%

90000

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

7,62%

10,99%

8,32%

8,80%

100,00%

97,55%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

59,38%

TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la
media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MISSIONI E PROGRAMMI

01

Organi istituzionali

2,18%

33,66%

100,00%

3,30%

33,66%

2,50%

33,66%

2,12%

1,39%

95,97%

02

Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

0,24%

0,00%

100,00%

0,37%

0,00%

0,28%

0,00%

0,22%

0,00%

62,34%

1,35%

0,00%

100,00%

1,90%

0,00%

1,44%

0,00%

1,40%

0,01%

84,47%

0,85%

0,00%

100,00%

1,03%

0,00%

0,78%

0,00%

1,11%

0,15%

72,05%

15,85%

0,00%

100,00%

13,36%

0,00%

3,41%

0,00%

8,82%

10,54%

73,78%

2,04%

0,00%

100,00%

2,97%

0,00%

2,25%

0,00%

1,73%

0,00%

79,76%

0,72%

0,00%

100,00%

0,82%

0,00%

0,62%

0,00%

0,75%

0,00%

96,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
2,83%

0,00%
59,64%

0,00%
100,00%

0,00%
4,06%

0,00%
59,64%

0,00%
3,08%

0,00%
59,64%

0,00%
3,88%

0,00%
3,76%

0,00%
84,62%

26,08%

93,30%

100,00%

27,82%

93,30%

14,37%

93,30%

20,04%

15,85%

79,94%

0,00%
0,00%
0,00%
2,08%

0,00%
0,00%
0,00%
6,71%

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

0,00%
0,00%
0,00%
2,70%

0,00%
0,00%
0,00%
6,71%

0,00%
0,00%
0,00%
2,05%

0,00%
0,00%
0,00%
6,71%

0,00%
0,00%
0,00%
1,72%

0,00%
0,00%
0,00%
0,19%

0,00%
0,00%
0,00%
90,66%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,08%

6,71%

100,00%

2,70%

6,71%

2,05%

6,71%

1,72%

0,19%

90,66%

0,35%
5,31%
0,00%
0,00%
1,46%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

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

0,51%
1,90%
0,00%
0,00%
2,09%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,39%
1,44%
0,00%
0,00%
1,59%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,67%
34,83%
0,00%
0,00%
1,53%
0,00%

0,00%
67,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

93,73%
29,99%
0,00%
0,00%
83,22%
0,00%

7,12%

0,00%

100,00%

4,50%

0,00%

3,41%

0,00%

37,03%

67,33%

35,67%

0,17%

0,00%

100,00%

0,20%

0,00%

0,15%

0,00%

0,63%

0,00%

90,39%

1,20%

0,00%

100,00%

1,33%

0,00%

1,01%

0,00%

1,26%

0,10%

82,22%

1,37%

0,00%

100,00%

1,53%

0,00%

1,16%

0,00%

1,89%

0,10%

84,73%

03

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
05
patrimoniali
Missione 01, Servizi
06
Ufficio tecnico
istituzionali, generali e di
Elezioni e consultazioni popolari gestione
07
Anagrafe e stato civile
08
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa
09
agli enti locali
10
Risorse umane
11
Altri servizi generali
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,
generali e di gestione
01
Uffici giudiziari
Missione 02, Giustizia
02
Casa circondariale e altri servizi
TOTALE Missione 02 Giustizia
01
Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza
Missione 03, Ordine pubblico e 02
urbana
sicurezza
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e
sicurezza
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione
04
Istruzione universitaria
Missione 04, Istruzione e diritto 05
Istruzione tecnica superiore
allo studio
06
Servizi ausiliari all'istruzione
07
Diritto allo studio
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo
studio
Valorizzazione dei beni di
01
interesse storico
Missione 05, Tutela e
AttivitÃ culturali e interventi diversi
valorizzazione dei beni e attivita' 02
nel settore culturale
culturali
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali
04

Piano degli indicatori

MEDIA TRE RENDICONTI
PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 2022
ESERCIZIO 2023
Capacità di
Incidenza
pagamento:
di cui
Missione
Media
incidenza
programma:
(Pagam.
di cui
Capacità di
di cui
di cui
FPV:
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Media
c/comp+
incidenza
pagamento:
incidenza
incidenza
Media
Missione/Programma:
Missione/Programm
Missione/Programma:
Pagam.
FPV: Previsioni
Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni (Impegni +
FPV /
Previsioni
a: Previsioni
Previsioni
c/residui )/
stanziamento cassa/(previsioni
stanziamento
stanziamento FPV) /Media Media
stanziamento/totale
stanziamento/totale
stanziamento/totale
(Totale
Media
FPV/Previsione competenza FPV/Previsione
FPV/Previsione
Totale
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
impegni +
(Impegni +
FPV totale
FPV + residui)
FPV totale
FPV totale
FPV
Totale FPV)
residui
definitivi)
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MISSIONI E PROGRAMMI

01

Sport e tempo libero

Missione 06, Politiche giovanili, 02
Giovani
sport e tempo libero
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport
e tempo libero
Missione 07, Turismo

01
01

Sviluppo e valorizzazione del
turismo
TOTALE Missione 07 Turismo

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e
Missione 08, Assetto del
02
locale e piani di edilizia
territorio ed edilizia abitativa
economico-popolare
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
01
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
02
ambientale
03
Rifiuti
04
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali,
05
protezione naturalistica e
Missione 09, Sviluppo
forestazione
sostenibile e tutela del territorio
Tutela e valorizzazione delle
e dell'ambiente
06
risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio
07
montano piccoli Comuni
QualitÃ dell'aria e riduzione
08
dell'inquinamento
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente
01
Trasporto ferroviario
02
Trasporto pubblico locale
03
Trasporto per vie d'acqua
Missione 10, Trasporti e diritto
04
Altre modalitÃ di trasporto
alla mobilita'
05
Viabilita' e infrastrutture stradali
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla
mobilita'
01
Sistema di protezione civile
Interventi a seguito di calamitÃ
Missione 11, Soccorso civile 02
naturali
TOTALE Missione 11 Soccorso civile

Piano degli indicatori

MEDIA TRE RENDICONTI
PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 2022
ESERCIZIO 2023
Capacità di
Incidenza
pagamento:
di cui
Missione
Media
incidenza
programma:
(Pagam.
di cui
Capacità di
di cui
di cui
FPV:
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Media
c/comp+
incidenza
pagamento:
incidenza
incidenza
Media
Missione/Programma:
Missione/Programm
Missione/Programma:
Pagam.
FPV: Previsioni
Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni (Impegni +
FPV /
Previsioni
a: Previsioni
Previsioni
c/residui )/
stanziamento cassa/(previsioni
stanziamento
stanziamento FPV) /Media Media
stanziamento/totale
stanziamento/totale
stanziamento/totale
(Totale
Media
FPV/Previsione competenza FPV/Previsione
FPV/Previsione
Totale
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
impegni +
(Impegni +
FPV totale
FPV + residui)
FPV totale
FPV totale
FPV
Totale FPV)
residui
definitivi)
3,78%

0,00%

100,00%

2,09%

0,00%

32,50%

0,00%

2,60%

3,65%

58,66%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,78%

0,00%

100,00%

2,09%

0,00%

32,50%

0,00%

2,60%

3,65%

58,66%

0,11%

0,00%

100,00%

0,16%

0,00%

0,12%

0,00%

0,18%

0,00%

100,00%

0,11%

0,00%

100,00%

0,16%

0,00%

0,12%

0,00%

0,18%

0,00%

100,00%

1,86%

0,00%

100,00%

1,17%

0,00%

2,26%

0,00%

1,18%

1,09%

89,62%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,86%

0,00%

100,00%

1,17%

0,00%

2,26%

0,00%

1,18%

1,09%

89,62%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,04%

0,00%

100,00%

0,16%

0,00%

0,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,03%
0,03%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

8,68%
0,04%

0,00%
0,00%

6,59%
0,03%

0,00%
0,00%

6,18%
0,00%

0,00%
0,00%

88,76%
0,00%

0,02%

0,00%

100,00%

0,03%

0,00%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,70%

4,10%

17,55%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,11%

0,00%

100,00%

8,91%

0,00%

6,76%

0,00%

7,89%

4,10%

81,07%

0,00%
0,00%
0,00%
0,34%
7,73%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

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

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,34%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,49%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,60%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,69%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
77,31%

8,07%

0,00%

100,00%

5,34%

0,00%

2,49%

0,00%

8,60%

7,69%

77,31%

0,10%

0,00%

100,00%

0,19%

0,00%

0,14%

0,00%

0,23%

0,00%

81,42%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

0,00%

100,00%

0,19%

0,00%

0,14%

0,00%

0,23%

0,00%

81,42%
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Allegato n. 1-c
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MISSIONI E PROGRAMMI

01

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

0,50%

0,00%

100,00%

0,73%

0,00%

0,55%

0,00%

0,49%

0,00%

86,97%

02
03

Interventi per la disabilitÃ
Interventi per gli anziani

0,00%
0,25%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

0,00%
0,36%

0,00%
0,00%

0,00%
0,28%

0,00%
0,00%

0,02%
0,49%

0,00%
0,00%

19,39%
89,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,63%

0,00%

100,00%

3,80%

0,00%

2,89%

0,00%

3,15%

0,00%

83,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,67%

0,00%

100,00%

0,99%

0,00%

0,75%

0,00%

0,69%

0,00%

91,43%

0,00%
4,35%

0,00%
0,00%

0,00%
100,00%

0,00%
1,69%

0,00%
0,00%

0,00%
1,29%

0,00%
0,00%

0,00%
0,97%

0,00%
0,00%

0,00%
80,43%

8,40%

0,00%

100,00%

7,57%

0,00%

5,75%

0,00%

5,82%

0,00%

84,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
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%

04
Missione 12, Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

05
06

Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della
07
rete dei servizi sociosanitari e
sociali
08
Cooperazione e associazionismo
09
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale 01
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente
02
per livelli di assistenza superiori ai
LEA
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente
03
per la copertura dello squilibrio di
Missione 13, Tutela della salute
bilancio corrente
Servizio sanitario regionale 04
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale 05
investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale 06
restituzione maggiori gettiti SSN
07
Ulteriori spese in materia sanitaria
TOTALE Missione 13 Tutela della salute

Piano degli indicatori

MEDIA TRE RENDICONTI
PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 2022
ESERCIZIO 2023
Capacità di
Incidenza
pagamento:
di cui
Missione
Media
incidenza
programma:
(Pagam.
di cui
Capacità di
di cui
di cui
FPV:
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Media
c/comp+
incidenza
pagamento:
incidenza
incidenza
Media
Missione/Programma:
Missione/Programm
Missione/Programma:
Pagam.
FPV: Previsioni
Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni (Impegni +
FPV /
Previsioni
a: Previsioni
Previsioni
c/residui )/
stanziamento cassa/(previsioni
stanziamento
stanziamento FPV) /Media Media
stanziamento/totale
stanziamento/totale
stanziamento/totale
(Totale
Media
FPV/Previsione competenza FPV/Previsione
FPV/Previsione
Totale
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
impegni +
(Impegni +
FPV totale
FPV + residui)
FPV totale
FPV totale
FPV
Totale FPV)
residui
definitivi)
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MISSIONI E PROGRAMMI

01
02
Missione 14, Sviluppo
economico e competitivita'

03

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica
utilita'
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e
competitivita'
Servizi per lo sviluppo del mercato
01
del lavoro
Missione 15, Politiche per il
02
Formazione professionale
lavoro e la formazione
03
Sostegno all'occupazione
professionale
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e
la formazione professionale
Sviluppo del settore agricolo e del
01
sistema agroalimentare
Missione 16, Agricoltura,
02
Caccia e pesca
politiche agroalimentari e pesca
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca
01
Fonti energetiche
Missione 17, Energia e
diversificazione delle fonti
TOTALE Missione 17 Energia e
energetiche
diversificazione delle fonti energetiche
Relazioni finanziarie con le altre
Missione 18, Relazioni con le 01
autonomie territoriali
altre autonomie territoriali e
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre
locali
autonomie territoriali e locali
Relazioni internazionali e
01
Missione 19, Relazioni
Cooperazione allo sviluppo
internazionali
TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali
01
Fondo di riserva
02
Fondo crediti di difficile esigibilitÃ
Missione 20, Fondi e
accantonamenti
03
Altri fondi
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti

Piano degli indicatori

04

MEDIA TRE RENDICONTI
PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 2022
ESERCIZIO 2023
Capacità di
Incidenza
pagamento:
di cui
Missione
Media
incidenza
programma:
(Pagam.
di cui
Capacità di
di cui
di cui
FPV:
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Media
c/comp+
incidenza
pagamento:
incidenza
incidenza
Media
Missione/Programma:
Missione/Programm
Missione/Programma:
Pagam.
FPV: Previsioni
Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni (Impegni +
FPV /
Previsioni
a: Previsioni
Previsioni
c/residui )/
stanziamento cassa/(previsioni
stanziamento
stanziamento FPV) /Media Media
stanziamento/totale
stanziamento/totale
stanziamento/totale
(Totale
Media
FPV/Previsione competenza FPV/Previsione
FPV/Previsione
Totale
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
impegni +
(Impegni +
FPV totale
FPV + residui)
FPV totale
FPV totale
FPV
Totale FPV)
residui
definitivi)
0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,21%

0,00%

40,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,21%

0,00%

40,00%

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%

100,00%
0,00%

0,01%
0,00%

0,00%
0,00%

0,01%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%
0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,18%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,18%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,28%
2,36%
0,00%
2,64%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
10,62%

0,00%
0,25%
3,73%
0,00%
3,98%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,19%
3,01%
0,00%
3,19%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
MISSIONI E PROGRAMMI

01
Missione 50, Debito pubblico

Missione 60, Anticipazioni
finanziarie

02

01

Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari
TOTALE Missione 50 Debito pubblico
Restituzione anticipazione di
tesoreria

TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi e Partite di
01
giro
Missione 99, Servizi per conto
Anticipazioni per il finanziamento
terzi
02
del sistema sanitario nazionale
TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi

MEDIA TRE RENDICONTI
PRECEDENTI (O DI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
(*) (dati percentuali)
ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 2022
ESERCIZIO 2023
Capacità di
Incidenza
pagamento:
di cui
Missione
Media
incidenza
programma:
(Pagam.
di cui
Capacità di
di cui
di cui
FPV:
Incidenza
Incidenza
Incidenza
Media
c/comp+
incidenza
pagamento:
incidenza
incidenza
Media
Missione/Programma:
Missione/Programm
Missione/Programma:
Pagam.
FPV: Previsioni
Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni (Impegni +
FPV /
Previsioni
a: Previsioni
Previsioni
c/residui )/
stanziamento cassa/(previsioni
stanziamento
stanziamento FPV) /Media Media
stanziamento/totale
stanziamento/totale
stanziamento/totale
(Totale
Media
FPV/Previsione competenza FPV/Previsione
FPV/Previsione
Totale
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
impegni +
(Impegni +
FPV totale
FPV + residui)
FPV totale
FPV totale
FPV
Totale FPV)
residui
definitivi)
1,47%

0,00%

100,00%

2,05%

0,00%

1,49%

0,00%

1,48%

0,00%

100,00%

3,95%

0,00%

100,00%

6,62%

0,00%

5,04%

0,00%

4,16%

0,00%

100,00%

5,42%

0,00%

100,00%

8,67%

0,00%

6,53%

0,00%

5,63%

0,00%

100,00%

17,12%

0,00%

100,00%

14,52%

0,00%

11,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

17,12%

0,00%

100,00%

14,52%

0,00%

11,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,55%

0,00%

100,00%

10,86%

0,00%

8,24%

0,00%

6,98%

0,00%

85,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,55%

0,00%

100,00%

10,86%

0,00%

8,24%

0,00%

6,98%

0,00%

85,14%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la
media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori
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1
Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura

Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti
Stanziamenti di
personale e debito) su entrate
competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di
competenza
correnti
lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo dell'esercizio cui
4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] –
si riferisce
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + l'indicatore(%)
FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] /
(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

Bilancio di
previsione

S

Incidenza spese rigide
(personale e debito) su entrate
correnti

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei
tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate
correnti' (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

2.2 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre
esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)

Incassi /
Stanziamenti di
cassa(%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione del livello di
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
realizzazione delle previsioni di ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
entrata corrente
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
Livello di realizzazione delle
4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
previsioni di parte corrente
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori

Calcolo indicatore
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Note

1
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore
2.3 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

2.4 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

3 Spesa di personale

Piano degli indicatori

Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura
Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' Accertamenti /
Bilancio di S
Indicatore di realizzazione delle
– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + Stanziamenti di
previsione
previsioni di competenza
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') /
competenza(%)
concernenti le entrate proprie
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle 'Entrate correnti' (4)
Calcolo indicatore

Note
4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc
Incassi /
E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di Stanziamenti di
tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
cassa(%)
extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)

Bilancio di
previsione

S

Indicatore di realizzazione delle 4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
previsioni di cassa concernenti ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
le entrate proprie
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

3.1 Incidenza della spesa di personale (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale Stanziamenti di
sulla spesa corrente
in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
competenza(%)
concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della spesa –
FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 –
FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Bilancio di
previsione

S

3.2 Incidenza del salario accessorio ed (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri
Stanziamenti di
incentivante rispetto al totale della compensi al personale a tempo indeterminato e
competenza(%)
spesa di personale
determinato'+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
'straordinario al personale a tempo indeterminato
e determinato' + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente
il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 +
pdc 1.02.01.01 'IRAP' – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al
totale della spesa corrente.
Entrambe le voci sono al netto
del salario accessorio pagato
nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio
precedente, e ricomprendono la
quota di salario accessorio di
competenza dell’esercizio ma
la cui erogazione avverrà
nell’esercizio successivo.
Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione
decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro

17/23

1
Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note
osservazione
unità di misura
3.3 Incidenza della spesa di personale (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc
Stanziamenti di
Bilancio di S
Indica come gli enti soddisfano
con forme di contratto flessibile
U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro
competenza(%)
previsione
le proprie esigenze di risorse
interinale') / (Macroaggregato 1.1 'Redditi di
umane, mixando le varie
lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' +
alternative contrattuali più rigide
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
(personale dipendente) o meno
– FPV in entrata concernente il Macroaggregato
rigide (forme di lavoro flessibile)
1.1)
3.4 Redditi da lavoro procapite
(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] Stanziamenti di
Bilancio di S
Valutazione della spesa
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 competenza /
previsione
procapite dei redditi da lavoro
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) Popolazioneal
dipendente
/ popolazione residente
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

Calcolo indicatore

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 Stanziamenti di
servizi
'Contratti di servizio pubblico' + pdc
competenza(%)
U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese
controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti
correnti a altre imprese partecipate') al netto del
relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV

Bilancio di
previsione

S

Livello di esternalizzazione dei
servizi da parte
dell'amministrazione per spese
di parte corrente

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Primi tre
sulle entrate correnti (che ne
titoli delle Entrate correnti'
costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

5.2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la
fonte di copertura)
Valutazione dell'incidenza degli
interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di
competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi
passivi'
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul Stanziamenti di competenza voce del piano dei
totale degli interessi passivi
conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di
mora' / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

Piano degli indicatori
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Valutazione dell'incidenza degli
interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

1
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

6 Investimenti

6.1 Incidenza investimenti su spesa
corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3
'Contributi agli investimenti' – FPV concernente i
macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di
competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del
relativo FPV

6.2 Investimenti diretti
procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato
2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al
netto del relativo FPV/ popolazione residente

6.3 Contributi agli investimenti
procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2
'Contributi agli investimenti' al netto del relativo
FPV/ popolazione residente

6.4 Investimenti complessivi procapite Totale stanziamenti di competenza
(Indicatore di equilibrio
(Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e
dimensionale)
acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli
investimenti')al netto dei relativi FPV/ popolazione
residente

6.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Piano degli indicatori

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
2.3 'Contributi agli investimenti') (10)
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Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura
Stanziamenti di
Bilancio di S
Valutazione del rapporto tra la
competenza(%)
previsione
spesa in conto capitale
(considerata al netto della
spesa sostenuta per il
pagamento dei tributi in conto
capitale, degli altri trasferimenti
in conto capitale e delle altre
spese in conto capitale) e la
spesa corrente
Stanziamenti di
Bilancio di S
Investimenti diretti procapite
competenza /
previsione
Popolazioneal
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)
Stanziamenti di
Bilancio di S
Contributi agli investimenti
competenza /
previsione
procapite
Popolazioneal
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)
Stanziamenti di
Bilancio di S
Investimenti complessivi
competenza /
previsione
procapite
Popolazioneal
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,
al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)
Margine
Bilancio di S
Quota investimenti complessivi
corrente di
previsione
finanziati dal risparmio corrente
competenza /
Stanziamenti di
competenza(%)

Note

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e
le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I
della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato (di cui al
principio contabile generale della competenza
finanziaria)

1
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore
6.6 Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

7 Debiti non finanziari

Piano degli indicatori

Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura
Saldo positivo di competenza delle partite
Saldo positivo di
Bilancio di S
Quota investimenti complessivi
finanziarie /Stanziamenti di
competenza
previsione
finanziati dal risparmio corrente
competenza(Macroaggregato 2.2 'Investimenti
delle partite
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
finanziarie /
2.3 'Contributi agli investimenti') (10)
Stanziamenti di
competenza(%)
Calcolo indicatore

6.7 Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

Saldo positivo di competenza delle partite
finanziarie /Stanziamenti di competenza(Titolo 6
'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.0
'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie' Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3
'Contributi agli investimenti) (10)

Saldo positivo di
competenza
delle partite
finanziarie /
Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S

7.1 Indicatore di smaltimento debiti
commerciali

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3
Stanziamenti di
'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi
cassa e
lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di
competenza(%)
competenza e residui, al netto dei relativi
FPV(Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e
servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni')

Bilancio di
previsione

S

7.2 Indicatore di smaltimento debiti
verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a
Stanziamenti di
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
cassa e
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi competenza(%)
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /
stanziamenti di competenza e residui al netto dei
relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Bilancio di
previsione

S
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Note

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari
alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III
delle spese
Quota investimenti complessivi (10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziati da debito
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali, con quest'ultimi
riferibili alle voci di acquisto di
beni e servizi, alle spese di
investimento diretto, alle quali
si uniscono le spese residuali
correnti e in conto capitale,
secondo la struttura di
classificazione prevista dal
piano finanziario
Indicatore di smaltimento dei
debiti derivanti da trasferimenti
erogati ad altre amministrazioni
pubbliche

1
Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

Calcolo indicatore

8 Debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito
da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

8.1 Incidenza estinzioni debiti
finanziari

Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura
Stanziamenti di
Bilancio di S
Incidenza delle estinzioni
cassa e
previsione
anticipate di debiti finanziari sul
competenza(%)
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

9 Composizione avanzo di
amministrazione presunto
dell'esercizio precedente (5)

Piano degli indicatori

Note
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che
per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi
Stanziamenti di
passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) cassa e
'Interessi per anticipazioni prestiti'
competenza(%)
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa –
[Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche' +
'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) +
'Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle
entrate
8.3 Variazione procapite del livello di (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
Debito /
indebitamento dell'amministrazione precedente (2) / debito previsto al 31/12
Popolazione(€)
dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

Bilancio di
previsione

S

Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al netto
delle estinzioni anticipate

Bilancio di
previsione

S

Variazione procapite del livello (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1
di indebitamento
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
dell'amministrazione
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che
per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

9.1 Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo presunto

Bilancio di
previsione

S

Incidenza quota libera di parte (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
corrente nell'avanzo presunto bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

Quota libera di parte corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)
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Quota libera di
parte corrente
dell'avanzo
presunto/Avanzo
di
amministrazione
presunto(%)

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce E riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

1
Macro indicatore di primo livello Nome indicatore
9.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo presunto

9.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

9.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede
di ripianare nell'esercizio

10.2 Sostenibilità patrimoniale del
disavanzo presunto

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

Piano degli indicatori

Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura
Quota libera in conto capitale dell'avanzo
Quota libera in
Bilancio di S
Incidenza quota libera in
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) conto capitale
previsione
c/capitale nell'avanzo presunto
dell'avanzo
presunto/Avanzo
di
amministrazione
presunto(%)
Calcolo indicatore

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo
di amministrazione presunto (8)

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce D riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

Bilancio di
previsione

Quota vincolata
dell'avanzo
presunto/Avanzo
di
amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di
Disavanzo iscritto
previsione / Totale disavanzo di amministrazione
in spesa del
di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
bilancio di
risultato di amministrazione presunto (3)
previsione /
Totale disavanzo
di
amministrazione
(%)
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla
Totale disavanzo
lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
di
amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto amministrazione /
(1)
Patrimonio netto
(%)

Bilancio di
previsione

S

Quota del disavanzo ripianato
nel corso dell'esercizio

Bilancio di
previsione

S

Valutazione della sostenibilità (3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3,
del disavanzo di
comma 13, del DLgs 118/2011.
amministrazione in relazione ai
valori del patrimonio netto.
'(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In
caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si
calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018,
salvo per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di
previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

Bilancio di
previsione

S

Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli delle
entrate iscritte nel bilancio di
previsione
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Disavanzo iscritto
in spesa del
bilancio di
previsione /
Competenza(%)

S

Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

Quota
accantonata
dell'avanzo
presunto/Avanzo
di
amministrazione
presunto(%)

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (9)

S

Note

Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione
presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al
bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a).
(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 13, del DLgs 118/2011.

1
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non
destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata nel bilancio

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto
terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate
per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti
dalla gestione degli incassi vincolati degli enti
locali (E.9.01.99.06.000)/ Totale stanziamenti di
competenza per i primi tre titoli di entrata
Totale stanziamenti di competenza per le Uscite
per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti
dalla gestione degli incassi vincolati degli enti
locali (U.7.01.99.06.000)/ Totale stanziamenti di
competenza per il primo titolo di spesa

12.2 Incidenza partite di giro e conto
terzi in uscita

Piano degli indicatori
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Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura
Stanziamenti
Bilancio di S
Utilizzo del FPV
dell'Allegato al
previsione
bilancio di
previsione
concernente il
FPV(%)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza delle
entrate per partire di giro e
conto terzi sul totale delle
entrate correnti

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S

Valutazione dell'incidenza delle
spese per partire di giro e conto
terzi sul totale delle spese
correnti

Note
Il valore del 'Fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata del bilancio' è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011
alla colonna a 'Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio N-1'.La 'Quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio
non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi' è
riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato
n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c 'Quota del
fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e
successivi'

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021– 2023
e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE
Vanin Rag. Daniela

Comune di Cazzago San Martino

L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 28 del 29/12/2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
Premesso che l'organo di revisione ha:
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

-

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

-

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

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023,
del Comune di Cazzago San Martino che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
lì 29/12/2020

L’ORGANO DI REVISIONE

Vanin Rag. Daniela

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
L’organo di revisione del Comune di Cazzago San Martino nominato con delibera consiliare n 19
del 31/05/2018
Premesso



che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000
(di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo
schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
che è stato ricevuto in data 24/12/2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi
2021-2023, approvato dalla giunta comunale in data 23/12/2020 con delibera n.
137,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

 viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di
revisione;
 visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000, in data 23/12/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione
2021-2023;
L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE
Il Comune di Cazzago San Martino registra una popolazione al 01.01.2020, di n 10957 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI
L’Ente entro il 30 novembre 2020 ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione
2020-2022.
L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità
ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel
rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.
L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
L’Ente ha rispettato i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti
dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).
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Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n.
118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL.
L’Ente ha adottato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis,
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione.
In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei
tributi propri e di addizionali.
L’Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020
L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 26/06/2020 la proposta di rendiconto per
l’esercizio 2019.
Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n.
9 in data 06/06/2020 si evidenzia che:
-

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

-

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

-

è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;

-

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

-

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

-

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

-

gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell’anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:
R is u l t a t o
d i c u i:
a) Fondi
b) Fondi
c ) Fondi
d) Fondi
TOTALE

3 1 /1 2 /2 0 1 9
2 .7 2 6 .7 6 9 ,6 9

d i a m m in i s t r a z i o n e ( + / - )
vi n c o l a t i
a c c a n to n a ti
d e s t i n a t i a d i n ve s t i m e n t o
l ib e r i
R IS U L T A T O A M M IN IS T R A ZIO N E

6 2 7 .3 1 5 ,2 2
1 .5 8 6 .1 8 1 ,8 5
0 ,0 0
5 1 3 .2 7 2 ,6 2
2 .7 2 6 .7 6 9 ,6 9

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
S itu a z io n e d i ca ssa
D is ponibilità:
di c ui c as s a vinc olata
antic ipaz ioni non es tinte al 31/12

2018
3.100.000,00
34.138,88
0,00

2019
3.000.000,00
719.837,68
0,00

2020*
4.500.000,00
645.956,31
0,00

* Cassa presunta al 31/12/2019
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

Pagina 5 di 29

Comune di Cazzago San Martino

L’ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza
della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
L’impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di
competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con
riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato
dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della
contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli
equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.
Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive
per l’anno 2020 sono così formulate:

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

Fondo pluriennale vincolato (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per
l’esercizio 2021 sono le seguenti:
Fonti di finanziamento FPV
Importo
Totale entrate correnti vincolate a…….
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni
entrata in conto capitale
assunzione prestiti/indebitamento
altre risorse ( da specificare)
TOTALE
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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Previsioni di cassa
P R EV IS IO N I D I C A S S A EN T R A T E P ER T IT O L I
P R EV IS IO N I D I C A S S A
AN N O 2021
F o n d o d i C a ssa a l l '1 / 1 / e se r c i z i o d i
r i fe r i m e n to

1
2
3
4
5
6
7
9

1
2
3
4
5
7

E n t ra t e c o rre n t i d i n a t u ra t rib u t a ria ,
c o n t rib u t iva e p e re q u a t iva
Tra s fe rim e n t i c o rre n t i
E n t ra t e e x t ra t rib u t a rie
E n t ra t e in c o n t o c a p it a le
E n t ra t e d a rid u z io n e d i a t t ivit à fin a n z ia rie
A c c e n s io n e p re s t it i
A n t ic ip a z io n i d a is t it u t o t e s o rie re / c a s s ie re
E n t ra t e p e r c o n t o t e rz i e p a rt it e d i g iro
T O T A L E T IT O L I
T O T A L E G EN ER A L E EN T R A T E

4.500.000,00

7.010.751,43
222.944,84
2.341.360,29
11.959.725,79
0,00
1.597.847,20
3.051.540,88
1.375.966,14
27.560.136,57
32.060.136,57

P R EV IS IO N I D I C A S S A D EL L E S P ES E P ER T IT O L I
P R EV IS IO N I D I C A S S A
AN N O 2021
S p e s e c o rre n t i
7.720.288,25
S p e s e in c o n t o c a p it a le
11.959.320,13
S p e s e p e r in c re m e n t o a t t ivit à fin a n z ia rie
0,00
R m b o rs o d i p re s t it i
703.812,93
C h iu s u ra a n t ic ip a z io n i d i is t iu t t o
t e s o rie re / c a s s ie re
3.051.540,88
S p e s e p e r c o n t o t e rz i e p a rt it e d i g iro
1.470.971,34
T O T A L E T IT O L I
24.905.933,53
S A LDO DI CA S S A

7.154.203,04

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
L’organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma
6 dell’art.162 del TUEL.
L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata
tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia
esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.
In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga
in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione (“di cui FPV”) e che,
pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio.
L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato
alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di
compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.
Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata stimata per euro 645,956,31.
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L’ente si dotato/non
si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità
============
della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata
del tesoriere.

B IL A N C IO D I P R E V IS IO N E C A S S A R IE P IL O G O G E N E R A L E E N T R A T E P E R T IT O L I

D E N O M IN A ZIO N E

T IT O L O

P R EV . C A S S A

F o n d o d i C a s s a a l l '1 / 1 / e s e r c i z i o d i
r i fe r im e n to

1
2
3
4
5
6
7
9

E
e
T
E
E
E
A
A
E

4 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

n t ra t e c o rre n t i d i n a t u ra t rib u t a ria , c o n t rib u t iv a
p e re q u a t iv a
ra s f e rim e n t i c o rre n t i
n t ra t e e x t ra t rib u t a rie
n t ra t e in c o n t o c a p it a le
n t ra t e d a rid u z io n e d i a t t iv it à f in a n z ia rie
c c e n s io n e p re s t it i
n t ic ip a z io n i d a is t it u t o t e s o rie re / c a s s ie re
n t ra t e p e r c o n t o t e rz i e p a rt it e d i g iro
T O T A L E T IT O L I
T O T A L E G E N E R A L E D E L L E EN T R A T E

B IL A N C IO

5
7

S
S
S
R
C
T
S

1
2
4
5

0
2
1
9

.7
.9
.3
.7

5
4
6
2

1
3
1
27

9
5
7
6

7
1
5
0

.8
.5
.9
.1

4
4
6
3

.5
.0
.3
.5

1
4
0
5
0
7
0
6
6

,4
,8
,2
,7
,0
,2
,8
,1
,5

3
4
9
9
0
0
8
4
7

3 2 .0 6 0 .1 3 6 ,5 7

G EN ER A L E D EL L E

D E N O M IN A ZIO N E

T IT O L O

1
2
3
4

D I P R E V IS IO N E C A S S A R IE P IL O G O
S P E S E P E R T IT O L I

7 .0
2
2 .3
1 1 .9

p e s e C o rre n ti
p e s e I n C o n t o C a p it a le
p e s e P e r I n c re m e n t o D i A t t iv it a ' F in a n z ia rie
im b o rs o D i P re s t it i
h iu s u ra A n t ic ip a z io n i D a I s t it u t o
e s o rie re / C a s s ie re
p e s e P e r C o n t o T e rz i E P a rt it e D i G iro
T O T A L E G E N E R A L E D E L L E S PE S E
S A L D O D I C A S S A

P R EV . C A S S A
7 .7 2 0 .2 8 8
1 1 .9 5 9 .3 2 0
0
7 0 3 .8 1 2

,2
,1
,0
,9

5
3
0
3

3
1
24
7

,8
,3
,5
,0

8
4
3
4

.0
.4
.9
.1

5
7
0
5

1
0
5
4

.5
.9
.9
.2

4
7
3
0

0
1
3
3

La previsione delle riscossioni e dei pagamenti e del fondo finale di cassa dell’esercizio 2021 è
dimostrata nel seguente prospetto:
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Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023
Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:
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L’importo di euro 170.000,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente
sono così costituite:
Oneri di Urbanizzazione per €. 170.000,00

Entrate e spese di carattere non ripetitivo
L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione
delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Nel bilancio non sono previste spese entrate e spese non ricorrenti

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del D. Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a
tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli
strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti
di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del
personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo
programmazione DUP

ed

illustrativo

del

documento

unico

di

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del
contenuto previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs.
118/2011).
Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n.
14 del 14/09/2020 e n 27 del 29/12/2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore
Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con
le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è
stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per
l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.
ll programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati
ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.
Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le
previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale
vincolato.
Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6
e 7 di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio

Programmazione triennale fabbisogni del personale
La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge
449/1997 e dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee
di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate
in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023
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I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020
relativo alle “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei comuni”
La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di
programmazione dei fabbisogni.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI
ANNO 2021-2023
A) ENTRATE
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli
esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in
particolare le voci di bilancio appresso riportate.
Entrate da fiscalità locale
Addizionale Comunale all’Irpef
Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF,
fissandone l’aliquota in misura del 0,65% : con una soglia di esenzione per redditi fino a euro
13.000,00)

IUC
Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così
composto:
TASI
Scaglione
TASI
Totale

Esercizio
2020
7.015,00
0,00
7.015,00

Previsione
2021
0,00
0,00
0,00

Previsione
2022
0,00
0,00
0,00

Previsione
2023
0,00
0,00
0,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs
118/2011.
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IMU
Il gettito stimato per l’Imposta Municipale Propria è il seguente:
IUC
IMU

Totale

Esercizio
2020 (assestato o
rendiconto)
1.510.000,00

1.510.000,00

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

1.510.000,00

1.530.000,00

1.530.000,00

1.510.000,00

1.530.000,00

1.530.000,00

TARI
Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

TARI
Totale

Esercizio
2020 (assestato o
rendiconto)
1.200.000,00
1.200.000,00

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

1.381.760,00

1.403.868,16

1.426.330,05

1.381.760,00

1.403.868,16

1.426.330,05

In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 1.381.760, con un
aumento di euro 181.760,00 rispetto alle previsioni definitive 2020 (o ultimo rendiconto), per la
tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013. Il Gettito della tari
2020 è stato ridotto a seguito dei provvedimenti emanati a fronte dell’emergenza Covid
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone il trattamento.
La previsione è stata effettuata sulla scorta dei contenuti del piano finanziario per il 2020
applicando l’incremento dell’1,6% o secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019. Il Piano
finanziario per il 2021 sarà approvato entro la data di scadenza dell’approvazione del Bilancio di
Previsione.

Altri Tributi Comunali
Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF, all’IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi
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Altri Tributi
ICP
TOSAP
CANONE
OCCUPAZ.SPAZI
E AREE PUBBL.
Totale

Esercizio
2020 (assestato o
rendiconto)
85.000,00
15.500,00

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

108.500,00

108.500,00

108.500,00

100.500,00

108.500,00

108.500,00

108.500,00

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

Acce rta m e nto
2019*

Re siduo
2019*

Asse sta to
2020

Pre visione
2021

Pre visione
2022

Pre visione
2023

ICI
IMU

311.911,40

444.912,00

298.200,07

280.000,00

250.000,00

250.000,00

TASI

27.975,67

27.168,53

40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.198,00

15.163,00

2.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

341.085,07

487.243,53

340.700,07

320.000,00

290.000,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADDIZIONALE IRPEF
TARI
TOSAP
IMPOSTA PUBBLICITA'
ALTRI TRIBUTI
Tota le
FONDO CREDITI
DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in
relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati
inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative
sanzioni
La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:
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Importo

Spesa
corrente

Spesa in
c/capitale

400.776,31

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

620.000,00
495.000,00
495.000,00

170.000,00
100.000,00
100.000,00

450.000,00
395.000,00
395.000,00

Anno
2019
(rendiconto)
2020
(assestato o
rendiconto)
2021
2022
2023

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge
n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:
Sa nzioni a m m inistra tive pe cunia rie pe r viola zione codice de lla stra da

s anz ioni ex art.208 co 1 c ds

Pre visione
2021

Pre visione
2022

Pre visione
2023

320.000,00

450.000,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

450.000,00

450.000,00

111.968,00

157.455,00

157.455,00

34,99%

34,99%

34,99%

s anz ioni ex art.142 co 12 bis cds
TOTALE S ANZIONI
Fondo Crediti Dubbia Es igibilità
Pe rce ntua le fondo (%)

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

Proventi dei beni dell’ente
I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:
Proventi dei beni dell'ente

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

Canoni di locazione
Fitti attivi e canoni patrimoniali
Altri (specificare)

24.000,00
134.333,94
0,00
158.333,94

24.000,00
139.333,94
0,00
163.333,94

24.000,00
139.333,94
0,00
163.333,94

TOTALE PROVENTI DEI BENI
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La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni
rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente e dei servizi a domanda
individuale è il seguente:

Servizio

Utilizzo locali comunali
Trasporto scolastico
Comodato d’uso libri di testo
Totale

Entrate/
proventi
Prev. 2021

Spese/costi
Prev. 2021

%
copertura
2021

10.000,00
80.000,00
14.000,00
104.000,00

29.500,00
179.401,27
20.000,00
228.901,27

33,90%
44,59%
70,00%
45,43%

L’organo esecutivo con deliberazione n. 125 del 23/12/2020, allegata al bilancio, ha determinato
Le tariffe dei servizi e delle erogazioni economiche e relative tabelle riportanti i limiti isee per
l’accesso.
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B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:
Sviluppo previsione per aggregati di spesa:
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Spese di personale
La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi
2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta
coerente:
-

con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della
Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.256.863,68,
considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto delle componenti
escluse tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali;

-

dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro
54.118,93.

L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto
Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio
successivo
Rimborso spese personale
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa AB
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma
562)

1.364.480,42
37.412,40
67.344,83

Previsione
2021

Previsione
2022

Previsione
2023

1.416.180,00 1.434.500,00 1.434.500,00
5.350,00
79.910,00

5.350,00
81.810,00

5.350,00
81.810,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.469.237,65
212.373,98

36.000,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.537.440,00 1.557.660,00 1.557.660,00
379.973,57
361.193,57
361.193,57

1.256.863,68

1.157.466,43 1.196.466,43 1.196.466,43
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni
2021-2023 è di euro 30.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto
all’approvazione del Consiglio.
L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla
base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte
dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre
informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi
La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:
a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l’ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell’esercizio precedente a quello di
riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall’ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
L’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il
rispetto dell’accantonamento per l’intero importo.
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle
entrate una percentuale pari al complemento a 100.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota
accantonata.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:
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Fondo di riserva di competenza
La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:
anno 2021 - euro 50.000,00 pari allo 0,75% delle spese correnti (pari a €. 6.659.959,44);
anno 2022 - euro 30.457,00 pari allo 0,46% delle spese correnti (pari a €. 6.618.113,72);
anno 2023 - euro 30.457,00 pari allo 0,46% delle spese correnti (pari a €. 6.636.544,21);
rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non
rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2
========
quater del TUEL.
L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente:
- ha /======
non ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti
sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente;
- ha/non
ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine
======
dell’esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.
Con riferimento all’obbligo di comunicazione dei debiti maturati al 31 Dicembre 2019, si rileva che
per il Comune di Cazzago S.M. non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 Dicembre
dell’anno 2019 e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali.

ORGANISMI PARTECIPATI
Nel corso del triennio 2021-2023 l’ente non prevede di esternalizzare servizi ad organismi

partecipati.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2019
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento spese in conto capitale
Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIODI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solopergli Entilocali)(1)

INDEBITAMENTO
L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL.
L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dal ricorso all’indebitamento rispetta le condizioni poste dall’art.203 del TUEL come modificato dal
D.lgs. n.118/2011.
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall’art. 2 della
legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano
accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli
esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),
In caso negativo indicare le ragioni.

L’indebitamento, gli Interessi passivi e oneri finanziari diversi
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dell’ente subiscono la seguente evoluzione:

L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile
per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204
del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
b) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni
di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati
al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti,.
c) Riguardo agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l’Ente ha posto in essere tutte le
misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all’emergenza.
d) Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli
accantonamenti al FCDE.
e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per
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voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine,
come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.

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

del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;

-

del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

-

delle variazioni rispetto all’anno precedente;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle
norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

-

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui
documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
Vanin Rag. Daniela
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