
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 51 

  del 04/09/2018. 
OGGETTO: Approvazione ipotesi di bilancio di previsione 

stabilmente riequilibrato triennio 2017/2019, modello F e nota 

integrativa: determinazioni consequenziali.  I.E.  

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  Quattro del mese di Agosto alle ore 17,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x  

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n.10, ai sensi dell'art. 2 della 

medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato triennio 2017/2019, 

modello F e nota integrativa: determinazioni conseguenziali" . 

PREMESSO che: 

- l'art. 150 del D. Lgs. 267/2000, c. 1 e c. 2, testualmente recita: 

1. “ L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e 

stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118; 

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e 

rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai 

compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziario e, per gli enti cui sia 

applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario"; 

- l'art. 151 del predetto decreto, ai primi tre commi così testualmente recita: 

1. "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a 

quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio 

di previsione finanziario; 

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 

previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario 

annuale"; 

- con d. l. n. 244/2016, art. 5, c. 11, convertito con modificazione nella Legge 27/02/2017 n. 19, il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, è stato 

differito al 31.03.2017; 

- l'art. 27, c. 8, della legge finanziaria per l'anno 2002 che ha sostituito il c. 16 dell'art. 53 della L. 

n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa, l'addizionale comunale all'irpef, le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per 

approvare regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data prevista da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 1, c. 169, della L 296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 



bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

s'intendono prorogate di anno in anno; 

- l'art. 1, ai commi 466, 468 e 475 della L. 232/2016, nel prevedere le nuove regole del pareggio 

di bilancio ha tra l'altro previsto che: 

c. 466: “A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono 

conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai 

sensi dell'articolo 9, c. 1, della l. n. 243/2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le 

entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d. 

lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di 

bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è 

considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente 

dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è 

incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non 

rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati 

definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;” 

c. 468: “Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di 

previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della l. n. 243/2012, al bilancio di previsione 

è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto 

nell'allegato n. 9 del d. lgs. n. 118/2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento 

contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti 

non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi 

spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione …. omisiss ”; 

c. 475: Ai sensi dell'articolo 9, c. 4, della l. n. 243/2012, in caso di mancato conseguimento del 

saldo di cui al comma 466 del presente articolo: 

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 

di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; 

b) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le 

regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti 

impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli 

impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli 

impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono 

determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al 

netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla 

finanza pubblica; 

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per 

gli investimenti..... I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o 

finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere 

corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto 

finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento 

del prestito in assenza della predetta attestazione; 

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di 



collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio 

con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le 

città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo 

determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, 

necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione 

pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 

dell'articolo 9 del d. l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010; 

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della 

giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio 

dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti 

nell'esercizio della violazione. 

c. 476: Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 

3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del 

saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera 

c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un 

limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al 

comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la 

sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti 

della giunta in carica 

nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta 

ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475; 

Preso atto dell'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e del punto 3.3 dell'allegato 4.2 del predetto decreto, in 

base al quale a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali iscrivono, gradualmente, 

nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità determinato tenendo conto delle 

entrate di dubbia e difficile esazione; 

Considerato e preso atto che: 

- con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 3 del 

06.03.2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

- l'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'Ente risulta essere quello relativo al triennio 

2016/2018, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio 

Comunale, n. 31 del 29.12.2016; 

- con delibera n. 28 del 22.11.2017  della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale, è stato riapprovato il rendiconto es. finanziario 2015 limitatamente al 

quadro riassuntivo della gestione finanziaria mentre con delibera sempre della predetta 

Commissione Straordinaria, n. 1 del 02.02.2018, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2016; 

Preso altresì atto che l'art. 259 del TUEL prevede che: 

1-bis.  Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre 

dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il 

bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per 

l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio 



che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. 

1-ter.  Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito 

delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla 

razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono 

sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro 

l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di 

tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato 

deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, 

l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 

giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e 

sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 

2.  L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la 

riduzione delle spese correnti. 

3.  Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, 

riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro 

cespite. 

5.  Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i 

servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni 

previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente 

locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od 

organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in 

materia. 

6.  L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica 

dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti 

medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di 

accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì 

essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo 

triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 

7.  La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la 

finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione; 

Dato atto che, in ordine ai tributi locali, che la Commissione Straordinaria, con i poteri del 

Consiglio Comunale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 251 del TUEL, ha adottato le 

seguenti deliberazioni: 

 delibera n. 4 del 28.03.2018: “approvazione di alcune modifiche al vigente regolamento cosap”; 

 delibera n. 5 del 28.03.2018: “modifica dell'art. 7 del regolamento sul diritto d'accesso agli atti”; 

 delibera n. 6 del 28.03.2018: “approvazione delle tariffe cosap”; 

 delibera n. 7 del 28.03.2018: “approvazione delle tariffe sui servizi a domanda individuale”; 

 delibera n. 8 del 28.03.2018: “conferma dell'addizionale comunale all'irpef”; 

 delibera n. 9 del 28.03.2018: “conferma dei diritti di segreteria e d'istruttoria sugli atti in 

materia di edilizia urbanistica”; 

 delibera n. 10 del 28.03.2018: “determinazione dell'indennità per danno da occupazione degli 

immobili acquisiti al patrimonio comunale”; 

 delibera n. 11 del 28.03.2018: “approvazione del pef tari 2018”; 

 delibera n. 12 del 28.03.2018: “presa d'atto delle tariffe relative al servizio idrico e fognario”;   

 delibera n. 13 del 28.03.2018: “adeguamento del costo di costruzione”; 



 delibera n. 14 del 28.03.2018: “approvazione delle aliquote IMU e TASI”; 

Considerato e preso atto che con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di 

Giunta Municipale, n. 38 del 18.06.2018 è stata approvata la rideterminazione della dotazione 

organica, parzialmente modificata con delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i 

poteri della Giunta Municipale, n.49 del 28.08.2018; 

Preso atto che relativamente al personale a tempo determinato part-time in servizio presso l’Ente 

ai sensi delle ll. rr. n. 85/1995 e n. 21/2003, la Regione Siciliana garantisce la copertura integrale 

degli oneri derivanti dai contratti di lavoro sottoscritti dagli Enti in virtù di quanto espressamente 

previsto dall’art. 3, c. 10, lett. a) della l. r. n. 27/2016 che testualmente recita: “la Regione 

garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al 

personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa 

complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto 

dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti 

modalità: a)  per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, 

c. 7, della l. r. n. 5/2014, e succ. mod. ed integr., nonché, per la quota complementare a carico 

degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni 

ordinarie della Regione in favore di ciascun comune……”; 

Dato altresì atto che: 

- con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 22 del 

28.09.2017 si è preso atto che le tariffe tari per il 2017 erano quelle già approvate per l’esercizio 

finanziario precedente e ciò ai sensi dell’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 e ss. mod. ed integr.;  

- con delibera G. M. n. 46 del 16.03.2017 sono state confermate le tariffe del servizio idrico e 

fognario  applicate nel 2017; 

- con delibera G. M. n. 47 del 16.03.2017 sono state confermate le tariffe cosap già applicate nel 

corso dell’anno 2017; 

- con delibera G. M. n. 48 del 16.03.2017 sono state confermate le tariffe cimiteriali; 

- con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 9 del 

10.04.2017 è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef; 

- con delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 10 del 

10.04.2017, sono state confermate le aliquote imu e tasi per l’anno 2017; 

Richiamate le delibere: 

▪ G. M. n. 42 del 13.03.2017 con la quale è stata determinata la devoluzione dei proventi 

contravvenzionali del codice della strada; 

▪ G. M. n. 11 del 10.04.2017 con la quale è stata data dimostrazione del tasso di copertura dei 

servizi a domanda individuale anno 2017; 

▪ G. M. n. 50 del 04.04.2017 di verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla 

residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle LL. n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 

457/1978; 

▪ G. M. n. 52 del 04.04.2017 di approvazione dello schema di piano triennale opere pubbliche 

2017/2019 ed elenco annuale 2017; 

▪ del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 16 del 03.05.2017 di 

approvazione del piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili; 

▪ G. M. n. 55 del 10.04.2017 di approvazione del piano triennale di cui all'art. 2, c. 594 e ss., 

della L. 244/2007; 

Considerato che l’attività di accertamento e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 

patrimoniali dell’Ente è stata affidata, in concessione, giusto contratto rep. n. 1045/2015, alla 

società AEG spa, la quale ha relazionato, giusta nota agli atti d’ufficio, in ordine all’attività di 

accertamento espletata fino al 31.12.2017 e da espletarsi nel corso del 2018 e 2019, le cui 



previsioni sono state trasfuse nel redigendo bilancio;   

Preso atto che ai sensi dell'art. 162 del TUEL co. 1, 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; 

Preso altresì atto che l’ipotesi di bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 

complessivo per la competenza, comprensivo del recupero del disavanzo di amministrazione. 

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie ed alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei 

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza 

dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo 

dell’avanzo di competenza 

di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni 

tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire 

elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità; 

Considerato che all’ipotesi di bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, 

c. 3, del d. lgs. n. 118/2011, e succ. mod. ed i seguenti documenti: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato al d. lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al 

bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 

comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 

produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 

agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 

stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 

fabbricato; 

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 

dalle disposizioni vigenti in materia, relativa all’es. finanziario 2015; 

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di 

stabilità interno (oggi pareggio di bilancio); 

Preso atto dei bilanci delle società partecipate ATOPA1 Scirsu dichiarata fallita dal Tribunale di 

Palermo – sez. fallimentare, in data 07.05.2018 (ultimo bilancio approvato es. 2012), Assemblea 

Territoriale Idrica (ATI), SRR (società regolamentazione rifiuti) Area Metropolitana Palermo, 

GAL Golfo di Castellammare dl Golfo, Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di 

Castellammare,   



pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo di seguito indicato:  

www.comune.borgetto.pa.it/SITO/ATCatRif.asp?id=ENTI%20CONTROLLATI 

Preso atto che le altre entrate di spettanza dal Comune sono previste in conformità alle relative 

disposizioni di legge; 

Preso altresì atto della delibera G. M. n. 110 del 22.10.2015 di approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui ex art. 3, c. 7, del D. lgs. n. 118/2011 e ss. mod. ed integr. dalla quale si 

rileva la presenza di un disavanzo di amm.ne pari ad € 2.971.800,58, da ripianare in anni trenta, ai 

sensi del D. M. del 02.04.2015, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del 

Consiglio Comunale, n. 2 del 02.02.2016; 

Dato atto che la quota annuale del citato disavanzo non è stata recuperata né nell’anno 2015 né 

nell’anno 2016, si rende necessario inserire tre quote del citato disavanzo di amministrazione  

nell'esercizio finanziario 2017 e prevedere la normale quota annua negli esercizi finanziari 2018 e 

2019; 

Dato atto che l’ipotesi di bilancio di previsione 2017/2019, rispetta, in via previsionale, il disposto 

di cui ai commi 466 e seguenti della L. 232/2016; 

Preso atto della circolare Ministero Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, n. 17 del 

03.04.2017; 

Preso atto della nota prot. n. 2415 del 16.02.2017 con la quale il Responsabile del Servizio 

Finanziario invitava i responsabili di settore a trasmettere le proposte di entrata/uscita utili ai fini 

della formazione del bilancio di previsione 2017/2019 nonché la nota prot. n. 6751 del 26/04/2018 

per il relativo aggiornamento delle previsioni; 

Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta 

Municipale, n. 50 del 04.09.2018, di approvazione dello schema di DUP 2017/2019; 

Preso atto delle note trasmesse dai vari settori, agli atti del settore finanziario e ritenuto, rispetto 

alle stesse, che le maggiori richieste di spesa non possano trovare accoglimento tenuto conto delle 

risorse finanziarie a disposizione e dei limiti di spesa imposti dal pareggio di bilancio e, 

soprattutto, dagli equilibri finanziari complessivi; 

Preso atto che l’ipotesi di bilancio di previsione rispetta, altresì, il disposto di cui all'art. 1, c. 557-

quater, della L. 296/2006 e ss. mod. ed integr.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni sopra espresse: 

1. Di approvare l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il triennio 

2017/2019, ex art. 259 del TUEL, in termini di competenza e, per il 2017, anche in termini di 

cassa, all. A) al presente provvedimento, unitamente agli allegati previsti dall’art. 11 del d. lgs. n. 

118/2011, nelle seguenti risultanze: 

PARTE I - ENTRATA                  2017                     2018                      2019 

Avanzo vincolato applicato                                € 78.625,50 

FPV Spese correnti                                                    € 24.606,67 

FPV Spese c/capitale 



Titolo I                                € 3.400.000,00          € 4.853.131,00         € 4.281.131,00        

Entrate Correnti di natura 

Tributaria, etc. 

Titolo II                                € 5.884.062,92           € 5.418.313,60        €   4.972.388,29 

Trasferimenti correnti                           

Titolo III Entrate                  €    625.361,63            €    657.569,14        €      672.569,14 

Entrate extra tributarie 

Titolo IV                              €     387.500,00           €    195.500,00         €     145.500,00 

Entrate conto capitale 

Titolo VII - Anticipazioni      €   8.000.000,00          €  8.000.000,00        €  8.000.000,00 

istituto cassiere 

Titolo IX - Entrate c/terzi     €  2.521.924,48           €  2.506.124,48         €  2.506.124,48 

TOTALE GENERALE         € 20.819.149,03          € 21.733.870,39        € 20.577.712,91 

Previsione di cassa            € 20.130.801,16 

 

PARTE II - SPESA                     2017                        2018                     2019 

Disavanzo di amm.ne        €    298.800,06            €      99.600,02          €      99.600,02 

Titolo I                                   € 9.254.734,19            € 10.164.080,58        € 9.313.127,41 

Spese correnti                             

Titolo II                               €    358.190,30            €      556.355,31         €    232.520,00 

Spese in conto capitale 

Titolo IV 

Spese per rimborso           €     385.500,00            €      407.710,00         €     426.341,00 

Di prestiti 

Titolo 5 - Chiusura              €  8.000.000,00            €   8.000.000,00        €   8.000.000,00  

Anticipazioni Istituto cassiere 

Titolo 7 - Uscite c/ terzi           €  2.521.924,48           €   2.506.124,48        €   2.506.124,48 

TOTALE GENERALE          € 20.819.149,03          €  21.733.870,39       €  20.577.712,91 

 Previsione di cassa                  € 18.580.275,44 

- Di approvare la nota integrativa al bilancio redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 11, c. 5, 

del d. lgs. n. 118/2011;  



- Di approvare, altresì, l’allegato F) di cui alla circolare Min. Interno del 15.05.2008, aggiornato 

secondo le disposizioni di cui al d. lgs. n. 118/2011;  

- Di proseguire, ai sensi del D. M. 02.04.2015 e dell'art. 3, c. 16, del D. Lgs. n. 118/2011, 

all'applicazione al bilancio di previsione del disavanzo di amm.ne derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui; 

- Di dare atto che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 è stato approvato 

con deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 1 

del 02.02.2018 e che il riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con delibera G. 

M. n. 110 del 22.10.2015; 

- Di dare altresì atto che per l'esercizio finanziario 2017 l’ipotesi di bilancio di previsione contiene 

anche le previsioni di cassa; 

- Trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere 

di competenza; 

- Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della l. r. n. 

44/1991. 

Il Responsabile del Servizio  

  F.to  dott. Giuseppe Rappa                                                

 

Il Sovraordinato all’Area Finanziaria 

   F.to dott. Gianluca Coraci  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

    F.to Avv. Caterina Pirrone 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  

 

                                              Il Responsabile dell’Area economico-finanziaria 

                                              F.to  Dott.ssa Caterina Pirrone 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì    

 

 

                            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                            F.to Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina  

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            F.to D.ssa Caterina Pirrone          

    

_____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 



 

 

COMUNE DI BORGETTO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

stabilmente riequilibrato 

2017 - 2019 

NOTA INTEGRATIVA 
 

 

Premessa 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 

118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della 

nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del 

bilancio. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal d. lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 

28/12/2011 ha introdotto una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché 

programmatico gestionale di cui si citano le più importanti: 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, 

tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia 



Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-

patrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito 

appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ 

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si 

completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al 

fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: 

1. 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; 

2. 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, da vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente; 

3. 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, da vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

5. 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; 

6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

7. 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; 

8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 

172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

Preliminarmente non può non sottolinearsi come lo strumento finanziario 2017/2019 venga 

predisposto ben oltre i termini previsti dal legislatore nazionale per l'approvazione dei bilanci di 

previsione degli enti locali. Le cause di tale notevole ritardo sono molteplici, pur essendo tutte 

riconducibili alle pessime condizioni finanziarie in cui versa l'Ente che hanno determinato, in un 

primo momento, il ricorso all'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale decennale ex art. 

243-bis del TUEL (ottobre 2016) e, successivamente, il dissesto finanziario dell’Ente dichiarato,  ai 

sensi degli artt. 244-246 del TUEL, con delibera della Commissione Straordinaria, n. 3 del 

06.03.2018, quest’ultima nominata con DPR del 03.05.2017 ed incaricata della gestione dell’Ente 



sciolto ai sensi dell’art. 143 del TUEL. Pertanto, per effetto del dissesto finanziario, lo schema di 

bilancio oggetto di approvazione, è quello di cui all'art. 259, c. 1, del TUEL.    

 

 3.1 Equilibri finanziari e principi contabili 

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio 

generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione 

della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, 

l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. 

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le 

norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e 

cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta 

attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle 

corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio). 

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per 

l’assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire 

l’imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti 

previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate devono essere imputate nell’esercizio in cui l’obbligazione andrà poi a scadere 

(rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria). 

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la 

dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio 

nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la 

rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei 

movimenti (rispetto del principio n. 17 - Competenza economica). Le previsioni del primo anno 

sono ormai da pre-consuntivo, mentre quelle relative ai successivi due anni sono state quantificate 

tenendo conto dei principi contabili e delle esigenze manifestate dai vari responsabili di area (nei 

limiti delle risorse finanziarie a disposizione), fermo restando che, per l’ultimo esercizio finanziario 

del triennio, si è tenuto conto delle informazioni al momento disponibili. 

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante 

monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di 

bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti 

ed il finanziamento degli investimenti. 

E’ bene rappresentare come per l’esercizio finanziario 2017, trattandosi ormai di un pre-consuntivo 

per le motivazioni di cui si è detto nella premessa della presente nota integrativa, non è stato 

possibile conseguire l’equilibrio economico finanziario di cui all’art. 162, c. 6, 2° cpv del TUEL, 

fermo restando che tale equilibrio lo si consegue già dall’esercizio finanziario 2018.  

 

 

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le 

spese potenziali ed il fondo crediti di dubbia esigibilità 

La formulazione delle previsioni di entrata è stata effettuata tenendo anche in debita 

considerazione la circostanza che l'esercizio finanziario 2017 è di fatto un pre-rendiconto e, 

pertanto, la stessa si è basata: 

- sugli accertamenti effettuati in ordine a quanto già incassato, per le entrate tributarie ed extra-

tributarie; 

- sui dati forniti dal Concessionario della Riscossione AEG spa in ordine all’attività espletata fino a 

tutto il 31.12.2017 (avvisi di accertamento ici/imu emessi e notificati, al netto degli avvisi annullati, 

tenendo in debita considerazione il principio contabile n. 3.7.1 e n. 3.7.6 dell'all. 4/2 al d. lgs. n. 

118/2011), per l'attività di accertamento tributario (recupero evasione);  



- sulle assegnazioni disposte dal Min. dell'Interno e dalla Regione Siciliana per i trasferimenti 

erariali. 

A tal fine, le previsioni 2017/2019 sono state così quantificate: 

 per l’imu relativa al 2018, è stato quantificato uno stanziamento di € 800.000,00, ottenuto dal 

dato relativo all’accertamento ormai definitivo del 2017 (€680.500,00) e dall’incremento  

dell’aliquota imu (1,1 per mille) stabilito con la delibera della Commissione Straordinaria n. 

14/2018. Per il 2019, è stato quantificato uno stanziamento di € 889.000,00 poiché si è tenuto 

conto dell’incremento della base imponibile imu derivante dall’attività accertativa già svolta dal 

concessionario della riscossione AEG spa;   

  per la tari è stato quantificato uno stanziamento di € 976.000,00 per il 2017, di € 1.300.000,00 

per il 2018 e di € 1.185.000,00 per il 2019, sulla base dei PEF 2017/2018 predisposti dal 

competente ufficio comunale, nonché delle previsioni, per il 2019, formulate dal medesimo ufficio 

comunale, tenendo conto dell’obbligo di copertura del 100% del costo del servizio;  

 per il recupero evasione imu, sulla base degli avvisi di accertamento già emessi e notificati al 

31.12.2017 da parte del concessionario della riscossione (con uno stanziamento di € 1.178.000,00), 

sulla base degli avvisi di accertamento emessi nel corso del primo semestre 2018 e delle previsioni 

relative al secondo semestre 2018 (con uno stanziamento complessivo di € 1.400.000,00) ed a 

tutto l’esercizio 2019 (con uno stanziamento di € 180.000,00);  

 per il recupero evasione tarsu/tari, tenuto conto dell’attività espletata e da espletarsi dal 

predetto concessionario per l’anno 2018 (con uno stanziamento di € 650.000,00) e per tutto 

l’esercizio finanziario 2019 (con uno stanziamento di € 950.000,00); 

 per il recupero evasione tasi, sulla base della comunicazione pervenuta dal concessionario della 

riscossione AEG spa in ordine all’attività di recupero dell’evasione/elusione da espletarsi nel corso 

del 2019 (con uno stanziamento di € 350.000,00). 

E’ bene comunque rappresentare sin d’ora che tali stanziamenti, per i quali si è tenuto conto del 

principio contabile n. 3.7.1 dell’all. 4.2 al d. lgs. n. 118/2011, sono ampiamente controbilanciati e 

compensati, in uscita, dal fondo crediti dubbia esigibilità (allegato alla presente nota integrativa) 

che tiene conto, in questo Comune, della bassa percentuale di riscossione che si è registrata, negli 

anni 2012/2016, dei tributi oggetto di accantonamento a fcde. Pertanto, è alquanto ridotto il 

rischio di poter impiegare risorse che non si sono ancora non effettivamente disponibili, tenuto 

all’uopo conto della natura e della funzione del fondo di cui si è detto e si dirà nel contesto della 

presente nota integrativa, avente natura di garanzia rispetto alle reali capacità di riscossione 

dell’ente.  

Per le entrate tributarie in genere si è tenuto conto, tra l’altro, dell'incremento dell'aliquota imu 

disposto con delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 28.03.2018 e, per il 2019, con 

particolare riferimento all’imu, dell’ulteriore incremento della base imponibile derivante 

dall’attività di accertamento che è stata e che viene espletata dall’attuale concessionario della 

riscossione, nonché di tutte le altre tariffe ed aliquote d’imposta approvate con ulteriori 

deliberazioni della Commissione Straordinaria e che qui di seguito si riportano, come 

espressamente disposto dall'art. 251 del TUEL: 

- con delibera n. 4, all'approvazione di modifiche al vigente regolamento cosap; 

- con delibera n. 5, alla modifica dell'art. 7 del regolamento sul diritto d'accesso agli atti; 

- con delibera n. 6, all'approvazione delle tariffe cosap; 

- con delibera n. 7, all'approvazione delle tariffe sui servizi a domanda individuale; 

- con delibera n. 8, alla conferma dell'addizionale comunale all'irpef; 

- con delibera n. 9, alla conferma dei diritti di segreteria e d'istruttoria sugli atti in materia di 

edilizia urbanistica; 



- con delibera n. 10, alla determinazione dell'indennità, per danno da occupazione degli immobili 

acquisiti al patrimonio comunale; 

- con delibera n. 11, all'approvazione del pef tari 2018; 

- con delibera n. 12, alla presa d'atto delle tariffe relative al servizio idrico e fognario;   

- con delibera n. 13, all'adeguamento del costo di costruzione. 

Per le entrate derivanti a titolo di fondo di solidarietà comunale, si è tenuto conto di quanto 

pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno, con una previsione di € 218.200,79 per il 

2017, di €  218.631,00 per il 2018 e di € 218.631,00 per il 2019.  

 

Le previsioni 2017/2018/2019 tengono conto, per i trasferimenti erariali, delle leggi finanziarie 

statali e regionali e delle assegnazioni integrative che saranno disposte da tali enti in 

considerazione, tra l'altro, dello stato di dissesto finanziario del Comune di Borgetto; in particolar 

modo, si è tenuto conto, tra l’altro, del recente riparto operato dalla Regione Siciliana sui 

trasferimenti ordinari di parte corrente. 

A titolo esemplificativo si riportano i dati significativi relativi ad alcune poste di entrata del titolo 2 

– trasferimenti correnti:  

                                                                                         2017                    2018                 2019  

 trasferimento regionale finanziamento precari:   € 1.143.300,00       €  1.135.000,00     € 1.135.000,00 

 trasferimento regionale funzioni amm.ve:            €      390.000,00      €      460.000,00     €    410.000,00 

 trasferimento regionale investimenti:                        €     360.100,00     €     275.000,00      €   275.000,00 

 contributo regionale enti in dissesto:                                                                €       26.000,00      €     25.000,00 

 contributo statale enti in dissesto:                                                                     €     141.560,00 

 finanziamento statale indagini geognostiche                                                   €       60.000,00 

 contributi c/interessi rimborsi rate mutuo                       €     134.106,13     €     134.100,00      €    134.100,00 

 rimborso oneri Commissione Straordinaria                      €      78.625,50     €      123.000,00      €     62.000,00     

  

A proposito del finanziamento regionale in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato e part-

time dei dipendenti già assunti in forza di specifiche disposizioni di legge regionale (ll. rr. n. 

85/1995 e n. 21/2003), si rappresenta come in forza dell’art. 3, c. 10, della l. r. n. 27/2016, l’onere 

relativo a tali contratti è interamente posto a carico della Regione Siciliana, nei limiti della spesa 

complessivamente sostenuta dall’Ente nell’anno 2015.     

Tra i trasferimenti  statali e regionali, sono comprese le somme per l’attuazione del progetto Home 

Care (€ 1.000.000,00 per l’anno 2017, € 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018/2019), per 

l’attuazione dello Sprar (€ 685.00,00 per il 2017, € 500.806,00 per ciascuno degli anni 2018/2019),  

e per l’attuazione del “progetto MSNA” (minori stranieri non accompagnati) per € 1.000.00,00 nel 

2017, € 500.000,00 per il 2018 ed € 500.000,00 per il 2019.   

Tra le entrate extra-tributarie, si segnalano i proventi dell’acquedotto comunale, con uno 

stanziamento di entrata di € 413.500,00 per il 2017, di € 412.000,00 per il 2018 e di € 412.000,00 

per il 2019.  

Per gli oneri di urbanizzazione, si è tenuto conto, dal 2018, di quanto espressamente previsto 

dall’art. 1, c. 460. L. n. 232/2016, con previsione di utilizzo degli stessi per le finalità previste dalla 

citata legge. Gli stanziamenti di entrata sono pari ad € 93.500,00 per il 2017, ad € 80.000,00 per il 

2018  e ad € 80.000,00 per il 2019.  

Per i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali, la previsione di entrata, già prevista in € 

48.400,00 per il 2017, è fissata in € 60.000,00 per ciascuno degli anni 2018/2019.  

Le previsioni di parte spesa sono state alquanto compresse, tenuto conto di quanto espressamente 

previsto dall'art. 259 del TUEL, fermo restando la necessità di assicurare il soddisfacimento dei 

servizi obbligatori, con particolare riferimento allo smaltimento rifiuti solidi urbani, al servizio 



idrico ed ai servizi sociali (ricovero minori e disabili), nonchè delle spese obbligatorie riguardanti il 

personale (con l'adeguamento contrattuale di cui al ccnl enti locali del 21.05.2018), la telefonia e le 

spese di energia elettrica. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla 

partecipazione al nuovo sistema contabile di cui al d. lgs. n. 118/2011. Da segnalarsi, soprattutto 

nell’esercizio finanziario 2018, una previsione di stanziamento di spesa di € 223.000,00 per far 

fronte ai debiti per i quali vi è stato prelievo forzoso presso la tesoreria comunale sulla base di 

procedure esecutive intraprese dai creditori, con riserva di valutare i rapporti con l’OSL trattandosi 

di debiti maturati alla data del 31.12.2016.  

Alcuni stanziamenti di spesa (vedasi minori e disabili) sono correlati a finanziamenti regionali da 

trasferirsi, mentre altri stanziamenti di spesa sono correlati a finanziamenti statali (progetto Home 

Care e Sprar). 

Nella parte spesa, nell’esercizio finanziario 2017, sono altresì previste n. tre quote del disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, per un importo complessivo di € 

298.800,06, in quanto le due quote del 2015 e del 2016 non sono state recuperate in nessuno dei 

predetti esercizi finanziari. Negli esercizi finanziari 2018/2019 è invece prevista la quota annua di € 

99.600,02.   

Il fondo di riserva è stato quantificato, in ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, 

secondo la previsione di cui all’art. 166, c. 2-ter, del TUEL e quindi nella percentuale dello 0,45% 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, trovandosi l’ente in una delle situazioni 

previste dall’art. 195 ovvero 222 del testo unico enti locali.  

Le spese d’investimento previste in bilancio, sono finanziate con risorse proprie, in parte derivanti 

anche dai trasferimenti disposti a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ovvero con i 

proventi ex art. 1, c. 704, della L. n. 296/2006.  

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato 

dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, 

disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e 

difficile esazione accertati nell’esercizio. 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un' apposita posta contabile, 

denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è 

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

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

esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di 

bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 

2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è 

stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 

per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se 

l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. 

Per il 2018, sulla base dell'ultima legge finanziaria, per tutti gli enti locali lo stanziamento di 

bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento, dal 2019 

pari almeno all'85%, dal 2020 pari al 95% e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per 

l'intero importo. 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti 



da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate 

per cassa. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta 
da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che 
venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di 
provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli equilibri di 

bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo 

contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le 

quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo 

verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora 

maturati". 

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi 

finali, e comporterà il congelamento di una quota del risultato di amm.ne di pari importo. Nella 

sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi 

con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del 

fondo così costituito. 

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale 

scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così 

una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In 

questo modo, la formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità, non produrrà effetti 

distorsivi sugli equilibri finanziari ovvero, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 

L’ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla 

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla 

loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e 

accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è 

calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione 

dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi 

contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso 

di approvazione). 

Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono 

calcolati: 

- per il triennio 2012/2014, gli incassi considerati sono dati da quelli in c/ competenza e da quelli in 

c/residuo;  

- per il biennio 2015/2016, gli incassi considerati sono dati da quelli in c/ competenza esercizio x + 

incassi esercizio x + 1 in c/ residuo esercizio  x. 

L’altro addendo è costituito dagli accertamenti dei vari esercizi considerati nel quinquennio.  

Si è pertanto provveduto a: 

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti 

dubbia e difficile esazione. 

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali tipologie di entrata d'incerta 

riscossione, la Tariffa Rifiuti - TARI (entrata tributaria non accertata per cassa), i proventi da 

evasione ici/imu, i proventi da evasione tasi, i proventi da sanzioni al codice della strada, i proventi 

da lotta evasione tarsu/tari ed i proventi dell'acquedotto comunale. 

2. calcolare, per ciascuna posta di entrata, le medie /semplici o ponderate), scegliendo tra 

quella più favorevole per l’ente, tenendo conto degli incassi (competenza + residui ovvero 

competenza e riscossioni a residuo anno x + 1 relative all' anno x solo per gli ultimi due 

esercizi) e gli accertamenti della competenza, degli ultimi cinque esercizi. 



La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano 

in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che 

la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARSU (Tassa rifiuti solidi 

urbani) in vigore fino al 2013. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un 

punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento 

emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico 

prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di 

competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle 

effettive riscossioni. Il prospetto de-quo viene allegato alla presente nota. 

3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

Tenuto conto della modesta capacità di riscossione dell'Ente (relativa al quinquennio 2012/2016), 

la dimensione iniziale del fondo è stata stimata in € 1.181.838,32 per l’anno 2017, in € 

1.895.845,65 per l’anno 2018 ed in € 1.655.003,72 per l’anno 2019. Ciò comporterà una 

conseguente forte riduzione della capacità di spesa dell'Ente, oltre ad una difficoltà nel garantire gli 

equilibri economico-finanziari, difficoltà che, sia pure nel rispetto dell’art. 259, c. 1-bis, del TUEL, 

ha portato l’Ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, a non rispettare il principio sancito 

dall'art. 162, c. 6, del TUEL. La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una 

volta disponibili i risultati finali dell'esercizio e comporterà il congelamento di una quota del 

risultato di amm.ne (quota accantonata dello stesso). 

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo 

rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di risultato di amm.ne 

corrispondente all'entità del fondo così determinato. 

I prospetti di seguito allegati evidenziano le modalità di calcolo applicate.  

 

 

ALTRI  ACCANTONAMENTI/FONDI  ISCRITTI  A  BILANCIO 

Fondo rischi 

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l’inserimento nel bilancio di specifiche poste non 

soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di 

amministrazione del medesimo esercizio. 

Questo importo, qualificato come “componente accantonata”, può essere destinato a formare altri 

tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre 

ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non 

ancora esecutive o all’indennità di fine mandato. 

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 al d. 

lgs. n. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità 

di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 

Le somme stanziate a tale fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che 

confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tenuto 

conto che tutti i debiti maturati alla data del 31.12.2016 appartengono alla gestione dell'OSL 

(Organo Straordinario di Liquidazione) nominato ai sensi dell'art. 252 del TUEL, si è costituito, 

anche tenendo in debita considerazione le limitate risorse a disposizione, un fondo contenzioso, 

per gli esercizi finanziari 2018/2019, dell'importo di € 2.500,00 per ciascuna annualità.    

 

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. 

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



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

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

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

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

corrispondenti economie di bilancio: 

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

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

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

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

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

l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 

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

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

La proposta di bilancio stabilmente riequilibrata 2017-2019 viene ovviamente presentata prima 

dell’approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2017. 

Al bilancio di previsione 2017/2019 è applicata anche una quota del risultato di amm.ne vincolato 

presunto al 31.12.2017 derivante dall’avvenuto introito, nel corso del 2017, delle somme trasferite 

dal Min. Interno per il funzionamento della Commissione Straordinaria di cui all'art. 143 del TUEL 

che per disposizione di legge (art. 1, c. 704, della L. n. 296/2006) devono essere destinate alla 

realizzazione di investimenti. 

Si allega la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31.12.2016, con l'apposizione 

dei vincoli ed accantonamenti prevista dai principi contabili, fermo restando, come già detto, con 

particolare riferimento al fondo rischi contenzioso, che tutti i debiti maturati alla data del 

31.12.2016 sono di competenza dell’Organo Straordinario di liquidazione.   

Pertanto, tale risultato sarà oggetto di rivisitazione sia a seguito dell'approvazione del rendiconto 

2017 che a seguito dell'applicazione dei principi contabili al fine, tra l'altro, di costituire il fcde 

definitivo 2017. 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Il FPV 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 stata 

accertata l’entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati 

da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in 

cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 

all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del 

cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere 

l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di 

evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla 

nascita del finanziamento e fino all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione 

passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di 

residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed 

esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo 

progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, 

non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile 

estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse 

con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze 



particolari espressamente previste dalla legge. 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano 

imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede 

non si tradurranno in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi 

futuri. L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci 

riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente 

successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario 

impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio 

tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa 

complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e 

della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale 

di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla 

somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti 

pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente 

nuova del FPV/U). 

In questa fase, vi è esclusivamente, nell'esercizio 2018, FPV di parte entrata (per spese correnti), 

per l'importo di € 24.606,67 in quanto scaturente dal riaccertamento ordinario dei residui esercizio 

finanziario  2016.   

 

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al 

debito e con le risorse disponibili 

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi 

finanziati con ricorso all’indebitamento. 

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e 

altri finanziamenti si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di programmazione. 

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti 

Il Comune di Borgetto non ha rilasciato alcuna garanzia e non ha contratto impegni finanziari, 

anche nel passato, derivanti da contratti derivati. 

Elenco delle società possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale 

Gli enti/società partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i 

relativi bilanci siano allegati, qualora non pubblicati sul sito istituzionale, al bilancio di previsione 

del Comune, sono i seguenti, con indicazione delle quote di partecipazione in ciascuno degli stessi: 

• Servizi Comunali Integrati rsu spa dichiarata fallita il 07.05.2018: quota di partecipazione 

del 4,79%; 

• SRR Palermo Area Metropolitana: quota di partecipazione del 0,83%; 

• Assemblea Territoriale Idrica (ATI): quota di partecipazione del 0,74%; 

• GAL società consortile arl. 

• Distretto Turistico Regionale Siciliano Golfo di Castellammare in liquidazione. 

 

Per le prime tre società trattasi di partecipazioni il cui obbligo discende direttamente dalla legge in 

quanto attinenti, le prime due, allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la terza al servizio 

idrico integrato.  

Per gli altri due enti, uno è già in liquidazione, mentre IL GAL ha lo scopo di favorire lo sviluppo locale 



delle aree rurali del territorio, di elaborare il piano di azione locale (PAL) e gestire i contributi 

finanziari erogati dall’Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.  

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet: 

www.comune.borgetto.pa.it/SITO/ATCatRif.asp?id=ENTI%20CONTROLLATI  

Si richiama integralmente nella presente nota integrativa il contenuto della delibera della 

Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 21 del 28.09.2017 avente ad 

oggetto la ricognizione delle partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016.   

 

Opere pubbliche e piano valorizzazione immobili. 

Per il piano triennale opere pubbliche e per il piano di valorizzazione degli immobili si rinvia, 

rispettivamente, alle delibere del Consiglio Comunale n. 15  e n. 16 del 03.05.2017 ed alla modifica 

di cui alla delibera n.__ del __.08.2018. 

 

Borgetto li 22.08.2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Rappa 

 

Il Sovraordinato all’Area Finanziaria 

Dott. Gianluca Coraci 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          d.ssa Catia Pirrone 
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Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 24.606,67 0,00previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

844.528,88 0,0078.625,50previsioni di competenza 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente

0,00 0,00previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 1

previsioni di competenza3.821.420,46 3.491.495,45 3.347.000,00 4.062.500,004.634.500,0010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

2.879.853,78 3.117.500,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza132.688,42 54.817,39 53.300,00 218.631,00218.631,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

54.817,39 53.300,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

4.853.131,00 4.281.131,003.400.300,003.546.312,843.954.108,88

2.934.671,17 3.170.800,00TOTALE TITOLO 1 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Trasferimenti correntiTitolo 2

previsioni di competenza1.138.152,48 5.326.284,85 5.884.062,92 4.972.388,295.418.313,6020101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

2.323.882,07 5.275.215,05previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 Trasferimenti correnti 5.418.313,60 4.972.388,295.884.062,925.326.284,851.138.152,48

2.323.882,07 5.275.215,05TOTALE TITOLO 2 previsioni di cassa

Entrate extratributarieTitolo 3

previsioni di competenza1.609.959,90 483.301,14 493.529,14 525.039,14525.039,1430100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

40.429,54 643.529,14previsioni di cassa

previsioni di competenza573.105,63 103.500,00 9.000,00 11.000,0011.000,0030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

16.600,00 9.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 5.100,00 1.100,00 1.030,001.030,0030300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00 1.100,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza11.198,27 65.500,00 121.732,49 135.500,00120.500,0030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3.500,00 121.732,49previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 Entrate extratributarie 657.569,14 672.569,14625.361,63657.401,142.194.263,80

60.529,54 775.361,63TOTALE TITOLO 3 previsioni di cassa



Pag. 3COMUNE DI BORGETTO

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Entrate in conto capitaleTitolo 4

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza195.150,24 106.449,93 5.100,00 5.000,0055.000,0040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

101.449,93 5.100,00previsioni di cassa

previsioni di competenza1.747.756,80 0,00 0,00 0,000,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 240.000,00 0,000,0040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

0,00 240.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza154.816,42 305.490,00 142.400,00 140.500,00140.500,0040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

126.000,00 142.400,00previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 Entrate in conto capitale 195.500,00 145.500,00387.500,00411.939,932.097.723,46

227.449,93 387.500,00TOTALE TITOLO 4 previsioni di cassa

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTitolo 5

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,000,00

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 previsioni di cassa



Pag. 4COMUNE DI BORGETTO

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Accensione di prestitiTitolo 6

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza973.132,59 0,00 0,00 0,000,0060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 Accensione di prestiti 0,00 0,000,000,00973.132,59

0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 previsioni di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 7

previsioni di competenza0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6.000.000,00 8.000.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,008.000.000,000,00

6.000.000,00 8.000.000,00TOTALE TITOLO 7 previsioni di cassa

Entrate per conto terzi e partite di giroTitolo 9

previsioni di competenza8.307,68 1.621.164,57 1.321.164,57 1.305.364,571.305.364,5790100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

850.307,68 1.321.164,57previsioni di cassa

previsioni di competenza3.812,66 900.759,91 1.200.759,91 1.200.759,911.200.759,9190200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

102.000,00 1.200.759,91previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.506.124,48 2.506.124,482.521.924,482.521.924,4812.120,34

952.307,68 2.521.924,48TOTALE TITOLO 9 previsioni di cassa

previsioni di competenza 20.819.149,03 20.577.712,9121.630.638,2210.369.501,55 20.463.863,24TOTALE TITOLI

12.498.840,39 20.130.801,16previsioni di cassa

previsioni di competenza 21.733.870,39 20.577.712,9120.819.149,0321.308.392,1210.369.501,55TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

12.498.840,39 20.130.801,16previsioni di cassa



Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,0024.606,670,000,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

844.528,88 0,0078.625,500,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente

0,00 0,00 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2017

 previsioni di competenza10000 3.954.108,88 3.546.312,84 3.400.300,00 4.281.131,004.853.131,00TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 2.934.671,17 3.170.800,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza20000 1.138.152,48 5.326.284,85 5.884.062,92 4.972.388,295.418.313,60TITOLO 2 Trasferimenti correnti

2.323.882,07 5.275.215,05 previsioni di cassa

 previsioni di competenza30000 2.194.263,80 657.401,14 625.361,63 672.569,14657.569,14TITOLO 3 Entrate extratributarie

60.529,54 775.361,63 previsioni di cassa

 previsioni di competenza40000 2.097.723,46 411.939,93 387.500,00 145.500,00195.500,00TITOLO 4 Entrate in conto capitale

227.449,93 387.500,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza50000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza60000 973.132,59 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 6 Accensione di prestiti

0,00 0,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza70000 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

6.000.000,00 8.000.000,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza90000 12.120,34 2.521.924,48 2.521.924,48 2.506.124,482.506.124,48TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

952.307,68 2.521.924,48 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

 previsioni di competenza 20.819.149,03 20.577.712,9121.630.638,2210.369.501,55 20.463.863,24TOTALE TITOLI

12.498.840,39 20.130.801,16 previsioni di cassa

 previsioni di competenza 21.733.870,39 20.577.712,9120.819.149,0321.308.392,1210.369.501,55TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

12.498.840,39 20.130.801,16 previsioni di cassa



COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 0,00A1 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,0024.606,67

(+) 0,00A2 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

0,000,00

(+) 0,00A3 )  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(+) 0,00 24.606,67 0,00A )  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+) 3.400.300,00 4.853.131,00 4.281.131,00B )  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+) 5.884.062,92 5.418.313,60 4.972.388,29C )  Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+) 625.361,63 657.569,14 672.569,14D )  Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 387.500,00 195.500,00 145.500,00E )  Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,00 0,00 0,00F )  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+) 0,00 0,00 0,00G )  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)

(+) 9.254.734,19H1 )  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 9.313.127,4110.164.080,58

(+) 0,00H2 )  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 1.181.838,30H3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 1.655.003,721.895.845,65

(-) 0,00H4 )  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) 2.500,002.500,00

(-) 0,00H5 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,000,00

(-) 8.072.895,89 8.265.734,93 7.655.623,69H )  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(+) 358.190,30I1 )  Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 232.520,00556.355,31



COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

(+) 0,00I2 )  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00I3 )  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,000,00

(-) 0,00I4 )  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) 0,002.500,00

(-) 358.190,30 553.855,31 232.520,00I )  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

(+) 0,00L1 )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 0,000,00

(+) 0,00L2 )  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,000,00

(-) 0,00 0,00 0,00L )  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-) 0,00 0,00 0,00M )  SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

1.866.138,36 2.329.530,17 2.183.444,74N )  EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della
formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..   

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall\’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o
superiore al saldo positivo richiesto.



Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

Previsioni dell'annoPrevisioni dell'annoPrevisioni dell'anno

20192018cui si riferisce

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA il bilancio

Totale - di cui nonTotale Totale- di cui non- di cui non

ricorrentiricorrentiricorrenti

TITOLO 1 - Spese correnti

0,000,000,002.262.879,77 2.290.782,91 2.256.941,98Redditi da lavoro dipendente101 
0,000,000,0077.353,00 88.780,00 92.580,00Imposte e tasse a carico dell'ente102 
0,000,000,003.889.553,12 3.776.857,43 3.501.745,12Acquisto di beni e servizi103 
0,000,000,001.264.950,00 1.421.344,59 1.346.234,59Trasferimenti correnti104 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)105 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi perequativi (solo per Regioni)106 
0,000,000,00359.650,00 323.770,00 305.022,00Interessi passivi107 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale108 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborsi e poste correttive delle entrate109 
0,000,000,001.400.348,30 2.262.545,65 1.810.603,72Altre spese correnti110 

0,00 0,00 0,00100 TOTALE TITOLO 1 9.254.734,19 10.164.080,58 9.313.127,41

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

0,000,000,000,00 0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente201 
0,000,000,00117.790,30 451.155,31 134.820,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Contributi agli investimenti203 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale204 
0,000,000,00240.400,00 105.200,00 97.700,00Altre spese in conto capitale205 

0,00 0,00 0,00200 TOTALE TITOLO 2 358.190,30 556.355,31 232.520,00

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

0,000,000,000,00 0,00 0,00Acquisizioni di attività finanziarie301 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di breve termine302 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine303 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Altre spese per incremento di attività finanziarie304 

0,00 0,00 0,00300 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari401 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti a breve termine402 
0,000,000,00385.500,00 407.710,00 426.341,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento404 
0,000,000,000,00 0,00 0,00Fondi per rimborso prestiti405 

0,00 0,00 0,00400 TOTALE TITOLO 4 385.500,00 407.710,00 426.341,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000,000,008.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501 

0,00 0,00 0,00500 TOTALE TITOLO 5 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,000,000,002.321.164,57 2.305.364,57 2.305.364,57Uscite per partite di giro701 
0,000,000,00200.759,91 200.759,91 200.759,91Uscite per conto terzi702 

0,00 0,00 0,00700 TOTALE TITOLO 7 2.521.924,48 2.506.124,48 2.506.124,48

0,00 0,00 0,00TOTALE 20.520.348,97 21.634.270,37 20.478.112,89
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

02
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0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 385.500,00 0,00 385.500,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02

0,000,00 0,00 385.500,00 0,00 385.500,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico



Pag. 5COMUNE DI BORGETTO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale
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405401 402 403 404 400

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

02
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0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti



Pag. 8COMUNE DI BORGETTO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 407.710,00 0,00 407.710,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02

0,000,00 0,00 407.710,00 0,00 407.710,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico



Pag. 9COMUNE DI BORGETTO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Risorse umane10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Giovani02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali07
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA

01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

02
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altri fondi03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
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FondiRimborso Rimborso Rimborso mutui e Rimborso di Totale

per rimborsoaltre formealtri finanziamenti aprestiti adi titoliMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

prestitidi indebitamentomedio lungo terminebreve termineobbligazionari

405401 402 403 404 400

MISSIONE 50 - Debito pubblico50
0,000,00 0,00 426.341,00 0,00 426.341,00Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02

0,000,00 0,00 426.341,00 0,00 426.341,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
2.321.164,57 200.759,91 2.521.924,48Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02

2.321.164,57 200.759,91 2.521.924,48TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2018

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
2.305.364,57 200.759,91 2.506.124,48Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02

2.305.364,57 200.759,91 2.506.124,48TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

TotaleUscite per conto terziUscite per partite di giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

701 702 700

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99
2.305.364,57 200.759,91 2.506.124,48Servizi per conto terzi e Partite di giro01

0,00 0,00 0,00Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale02

2.305.364,57 200.759,91 2.506.124,48TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2017

TotaleTotale

Altre spese
per

incremento

di attività

finanziarie

Concessio
ne crediti di

medio -

lungo

termine

Concessio
ne crediti di

breve

termine

Acquisizio
ni di attività

finanziarie

Altre spese
in conto

capitale

Trasferi
menti in

conto

capitale

Contributi
agli investi

menti

Investi
menti fissi

lordi

Tributi in
conto

capitale a

carico

dell'ente

SPESE PER
INCREMEN

TO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02

2.860,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

0,00 0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
100,00 100,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09

0,00 0,00 0,00Risorse umane10
9.230,00 0,00 9.230,00 0,00Altri servizi generali11

12.090,00 100,00 12.190,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

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

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
100,00 0,00 100,00 0,00Istruzione prescolastica01

2.500,00 100,00 2.600,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

2.600,00 100,00 2.700,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
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TotaleTotale

Altre spese
per
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finanziarie
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ne crediti di

medio -

lungo

termine

Concessio
ne crediti di

breve

termine

Acquisizio
ni di attività

finanziarie

Altre spese
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capitale

Trasferi
menti in
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Contributi
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Investi
menti fissi
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conto

capitale a

carico
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SPESE PER
INCREMEN

TO DI

ATTIVITA'

FINANZIARIE

SPESE IN
CONTO

CAPITALE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

304202 203 204 205 200 301 302 303 300201

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00Giovani02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

32.100,00 240.100,00 272.200,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

32.100,00 240.100,00 272.200,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
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0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
69.000,30 100,00 69.100,30 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

69.000,30 100,00 69.100,30 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
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0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03

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

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

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

0,000,00358.190,30240.400,000,00117.790,30TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

221.560,00 0,00 221.560,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
500,00 500,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09

0,00 0,00 0,00Risorse umane10
10.500,00 0,00 10.500,00 0,00Altri servizi generali11

233.560,00 500,00 234.060,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
1.100,00 0,00 1.100,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

1.100,00 0,00 1.100,00 0,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00Istruzione prescolastica01

52.500,00 1.000,00 53.500,00 0,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

53.500,00 1.000,00 54.500,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
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0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00Giovani02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

68.000,00 2.700,00 70.700,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

68.000,00 2.700,00 70.700,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
17.500,00 0,00 17.500,00 0,00Servizio idrico integrato04

0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

17.500,00 0,00 17.500,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
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0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
57.495,31 101.000,00 158.495,31 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

57.495,31 101.000,00 158.495,31 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
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0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03

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

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

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

0,000,00556.355,31105.200,000,00451.155,31TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,00 0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01
0,00 0,00 0,00 0,00Segreteria generale02

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03
0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,00 0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06
0,00 0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
500,00 500,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09

0,00 0,00 0,00Risorse umane10
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00Altri servizi generali11

47.500,00 500,00 48.000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia02

0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01
0,00 0,00 0,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

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

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio04
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00Istruzione prescolastica01
2.500,00 1.000,00 3.500,00 0,00Altri ordini di istruzione02

0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05

0,00 0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07

3.500,00 1.000,00 4.500,00 0,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

05

0,00 0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02
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0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00 0,00Giovani02

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo07

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08

47.000,00 200,00 47.200,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,00 0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

47.000,00 200,00 47.200,00 0,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

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

09

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02

0,00 0,00 0,00 0,00Rifiuti03
0,00 0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04
0,00 0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
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0,00 0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
11.820,00 96.000,00 107.820,00 0,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

11.820,00 96.000,00 107.820,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01
0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02

0,00 0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute13
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA
01

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'14
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0,00 0,00 0,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02

0,00 0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00 0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00 0,00Caccia e pesca02

0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19
0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
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MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20
0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01
0,00 0,00 0,00Fondo crediti di difficile esigibilità02
0,00 0,00 0,00Altri fondi03

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

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

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

0,000,00232.520,0097.700,000,00134.820,00TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
2.000,00200,00 126.205,23 0,00 433.755,23305.350,00Organi istituzionali01

50.000,0066.450,00 0,00 116.450,00Segreteria generale02
0,0031.200,00 91.880,00 0,00 35.000,00 158.230,00150,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03

40.000,00650,00 2.480,00 300,00 53.150,009.720,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,003.500,00 2.256,46 57.856,4652.100,00Ufficio tecnico06
0,0012.401,00 9.840,00 0,00 146.441,00124.200,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00Risorse umane10

83.110,007.550,00 72.000,00 100,00 1.614.074,771.451.314,77Altri servizi generali11

175.110,0055.501,00 371.111,69 400,00 35.000,00 2.579.957,461.942.834,77TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE02 - Giustizia02

0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,004.500,00 23.311,00 100,00 91.511,0063.600,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,004.500,00 23.311,00 100,00 91.511,0063.600,00TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,004.340,00 0,00 4.340,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 122.590,00 122.590,000,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,0050.500,00 50.500,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 50.000,00 50.000,00Diritto allo studio07

0,000,00 177.430,00 50.000,00 227.430,000,00TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,001.920,00 100,00 2.020,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,001.920,00 100,00 2.020,00TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00Giovani02

0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
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MISSIONE07 - Turismo07
0,001.040,00 0,00 1.040,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,001.040,00 0,00 1.040,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,004.102,00 1.540,00 65.742,0060.100,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,004.102,00 1.540,00 65.742,0060.100,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 1.006.140,00 100,00 1.006.240,000,00Rifiuti03
0,006.900,00 103.640,00 0,00 189.340,0078.800,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 1.440,00 1.440,000,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,006.900,00 1.111.220,00 100,00 1.197.020,0078.800,00TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00100,00 100,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,00100,00 20.190,00 47.410,0027.120,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,00100,00 20.290,00 47.510,0027.120,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11

100,0017.029,14 17.129,14Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

100,0017.029,14 17.129,14TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,001.226.350,00 15.200,00 1.241.550,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,001.023.000,00 1.023.000,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,003.000,00 937.071,29 176.050,00 1.160.846,2944.725,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07
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0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,003.250,00 1.140,00 0,00 50.090,0045.700,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

0,006.250,00 2.164.561,29 1.214.250,00 3.475.486,2990.425,00TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute13

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00100,00 100,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02

0,00100,00 100,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00Fonti energetiche01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle
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110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20

43.200,00 43.200,00Fondo di riserva01
1.181.838,30 1.181.838,30Fondo crediti di difficile esigibilità02

100,00 100,00Altri fondi03

1.225.138,30 1.225.138,30TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50

0,00324.650,00 324.650,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00324.650,00 324.650,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

9.254.734,19359.650,00 1.400.348,302.262.879,77 1.264.950,003.889.553,1277.353,00TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
2.000,00200,00 181.170,00 0,00 483.915,41300.545,41Organi istituzionali01

50.000,00105.500,00 0,00 155.500,00Segreteria generale02
0,0032.000,00 144.780,00 0,00 38.070,00 215.350,00500,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03

40.000,001.500,00 2.880,00 3.000,00 59.500,0012.120,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,003.500,00 2.840,00 60.840,0054.500,00Ufficio tecnico06
0,0018.200,00 14.340,00 16.790,00 198.430,00149.100,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00Risorse umane10

227.500,0010.480,00 101.260,00 7.000,00 1.795.590,001.449.350,00Altri servizi generali11

319.500,0065.880,00 552.770,00 26.790,00 38.070,00 2.969.125,411.966.115,41TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE02 - Giustizia02

0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,004.500,00 29.461,00 500,00 99.128,5064.667,50Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,004.500,00 29.461,00 500,00 99.128,5064.667,50TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0012.640,00 0,00 12.640,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 129.080,00 129.080,000,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,0053.500,00 53.500,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,0060.000,00 50.000,00 110.000,00Diritto allo studio07

0,000,00 255.220,00 50.000,00 305.220,000,00TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,002.320,00 1.000,00 3.320,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,002.320,00 1.000,00 3.320,00TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00Giovani02

0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
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MISSIONE07 - Turismo07
0,001.040,00 0,00 1.040,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,001.040,00 0,00 1.040,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,004.200,00 6.740,00 71.040,0060.100,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,004.200,00 6.740,00 71.040,0060.100,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 1.204.040,00 100.244,59 1.304.284,590,00Rifiuti03
0,006.900,00 144.540,00 1.110,00 231.350,0078.800,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 5.040,00 5.040,000,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,006.900,00 1.353.620,00 101.354,59 1.540.674,5978.800,00TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,00100,00 100,00Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,00500,00 16.590,00 44.390,0027.300,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,00500,00 16.690,00 44.490,0027.300,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11

1.000,0031.029,14 32.029,14Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

1.000,0031.029,14 32.029,14TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,00744.500,00 16.000,00 760.500,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,001.023.000,00 1.023.000,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,003.500,00 780.327,29 202.700,00 1.034.627,2948.100,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07
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0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,003.300,00 3.040,00 0,00 52.040,0045.700,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

0,006.800,00 1.527.867,29 1.241.700,00 2.870.167,2993.800,00TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute13

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00100,00 100,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02

0,00100,00 100,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00Fonti energetiche01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle
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fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20

46.100,00 46.100,00Fondo di riserva01
1.895.845,65 1.895.845,65Fondo crediti di difficile esigibilità02

100,00 100,00Altri fondi03

1.942.045,65 1.942.045,65TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50

0,00285.700,00 285.700,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00285.700,00 285.700,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

10.164.080,58323.770,00 2.262.545,652.290.782,91 1.421.344,593.776.857,4388.780,00TOTALE MACROAGGREGATI 
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MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01
2.000,00200,00 136.800,00 0,00 420.871,98281.871,98Organi istituzionali01

50.000,0030.000,00 0,00 80.000,00Segreteria generale02
0,0032.000,00 132.780,00 0,00 37.022,00 203.202,001.400,00Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato03

40.000,001.500,00 2.880,00 2.500,00 59.000,0012.120,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04
0,000,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05
0,003.500,00 2.840,00 60.840,0054.500,00Ufficio tecnico06
0,0022.000,00 24.340,00 16.790,00 227.230,00164.100,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile07
0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08
0,00 0,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09
0,00 0,00Risorse umane10

19.500,0010.480,00 89.260,00 6.000,00 1.553.990,001.428.750,00Altri servizi generali11

111.500,0069.680,00 418.900,00 25.290,00 37.022,00 2.605.133,981.942.741,98TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE02 - Giustizia02

0,00 0,00Uffici giudiziari01
0,00 0,00Casa circondariale e altri servizi02

0,00 0,00TOTALE MISSIONE02 - Giustizia

MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza03
0,004.500,00 28.461,00 500,00 98.161,0064.700,00Polizia locale e amministrativa01
0,000,00 0,00Sistema integrato di sicurezza urbana02

0,004.500,00 28.461,00 500,00 98.161,0064.700,00TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio04

0,0011.140,00 0,00 11.140,00Istruzione prescolastica01
0,000,00 130.080,00 130.080,000,00Altri ordini di istruzione02
0,00 0,00Istruzione universitaria04
0,00 0,00Istruzione tecnica superiore05
0,0051.000,00 51.000,00Servizi ausiliari all'istruzione06
0,000,00 50.000,00 50.000,00Diritto allo studio07

0,000,00 192.220,00 50.000,00 242.220,000,00TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,002.320,00 1.000,00 3.320,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01
0,000,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,002.320,00 1.000,00 3.320,00TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali

MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06
0,000,00 0,00Sport e tempo libero01
0,00 0,00Giovani02

0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero
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MISSIONE07 - Turismo07
0,001.040,00 0,00 1.040,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01

0,001.040,00 0,00 1.040,00TOTALE MISSIONE07 - Turismo

MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08
0,004.200,00 4.240,00 68.540,0060.100,00Urbanistica e assetto del territorio01
0,000,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare
02

0,004.200,00 4.240,00 68.540,0060.100,00TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

09

0,00 0,00Difesa del suolo01
0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02
0,000,00 1.144.040,00 45.244,59 1.189.284,590,00Rifiuti03
0,006.900,00 149.040,00 0,00 234.740,0078.800,00Servizio idrico integrato04
0,000,00 5.040,00 5.040,000,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione05
0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06
0,00 0,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni07
0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08

0,006.900,00 1.298.120,00 45.244,59 1.429.064,5978.800,00TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'10
0,00 0,00Trasporto ferroviario01
0,001.357,69 1.357,69Trasporto pubblico locale02
0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03
0,00 0,00Altre modalità di trasporto04
0,00500,00 10.090,00 37.890,0027.300,00Viabilita' e infrastrutture stradali05

0,00500,00 11.447,69 39.247,6927.300,00TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE11 - Soccorso civile11

1.000,0023.029,14 24.029,14Sistema di protezione civile01
0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02

1.000,0023.029,14 24.029,14TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile

MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12
0,00744.000,00 16.000,00 760.000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido01
0,001.023.000,00 1.023.000,00Interventi per la disabilità02
0,00 0,00Interventi per gli anziani03
0,000,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale04
0,003.500,00 775.327,29 185.200,00 1.012.127,2948.100,00Interventi per le famiglie05
0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06
0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali
07
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0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08
0,003.300,00 2.540,00 0,00 41.040,0035.200,00Servizio necroscopico e cimiteriale09

0,006.800,00 1.521.867,29 1.224.200,00 2.836.167,2983.300,00TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE13 - Tutela della salute13

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

01

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

02

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente

03

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

04

0,00 0,00Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari05
0,00 0,00Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN06
0,00 0,00Ulteriori spese in materia sanitaria07

0,00 0,00TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute

MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitivita'14
0,000,00 0,00Industria, PMI e Artigianato01
0,000,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori02
0,00 0,00Ricerca e innovazione03
0,000,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04

0,000,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e
competitivita'

MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,00Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01
0,00 0,00Formazione professionale02
0,00 0,00Sostegno all'occupazione03

0,00 0,00TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

16

0,00100,00 100,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare01
0,00 0,00Caccia e pesca02

0,00100,00 100,00TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,00Fonti energetiche01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2019

RimborsiAltreTrasferiImposte e

AltreFondiRedditi da e postespese perInteressimenti diTrasferiAcquistotasse aMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

speseperequativilavoro Totalecorrettiveredditi dapassivitributimentidi beni ecarico

correntidipendente delle entratecapitale(solo reg.)(solo reg.)correntiservizidell'ente

110102 103 104 105 106 107 108 109 100101

fonti energetiche

MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

18

0,00 0,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

MISSIONE19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali

MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti20

43.000,00 43.000,00Fondo di riserva01
1.655.003,72 1.655.003,72Fondo crediti di difficile esigibilità02

100,00 100,00Altri fondi03

1.698.103,72 1.698.103,72TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE50 - Debito pubblico50

0,00268.000,00 268.000,00Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari01

0,00268.000,00 268.000,00TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico

MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00Restituzione anticipazione di tesoreria01

0,00 0,00TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie

9.313.127,41305.022,00 1.810.603,722.256.941,98 1.346.234,593.501.745,1292.580,00TOTALE MACROAGGREGATI 
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,003.347.000,00 0,00 4.634.500,00 0,00 4.062.500,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100

1010103 0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro
e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative
(cedolare secca)

0,000,000,000,00

1010106 1.069.000,00 0,00Imposta municipale propria 0,002.200.000,000,001.858.500,00
1010108 0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,000,000,000,00
1010116 265.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEF 0,00256.000,000,00265.000,00
1010123 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni 0,000,000,000,00
1010129 0,00 0,00Accisa sul gasolio 0,000,000,000,00
1010139 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,000,000,000,00
1010140 0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

(PRA)
0,000,000,000,00

1010141 0,00 0,00Imposta di soggiorno 0,000,000,000,00
1010149 0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunali 0,000,000,000,00
1010150 0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa

automobilistica)
0,000,000,000,00

1010151 950.000,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00650.000,000,000,00
1010152 0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,000,000,000,00
1010153 2.400,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni
0,002.400,000,002.400,00

1010154 0,00 0,00Imposta municipale secondaria 0,000,000,000,00
1010160 0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene dell'ambiente
0,000,000,000,00

1010161 1.185.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,001.300.000,000,00976.000,00
1010164 0,00 0,00Diritti mattatoi 0,000,000,000,00
1010165 0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismo 0,000,000,000,00
1010168 0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque

pubbliche
0,000,000,000,00

1010170 0,00 0,00Proventi dei Casinò 0,000,000,000,00
1010176 570.000,00 0,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00205.000,000,00224.000,00
1010195 0,00 0,00Altre ritenute n.a.c. 0,000,000,000,00
1010196 0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco

n.a.c.
0,000,000,000,00

1010197 0,00 0,00Altre accise n.a.c. 0,000,000,000,00
1010198 0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,000,000,000,00
1010199 21.100,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 0,0021.100,000,0021.100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400
1010405 0,00 0,00Compartecipazione IVA ai Comuni 0,000,000,000,00
1010406 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,000,000,000,00
1010407 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle Province 0,000,000,000,00
1010408 0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,000,000,000,00
1010498 0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province 0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

1010499 0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni 0,000,000,000,00

0,0053.300,00 0,00 218.631,00 0,00 218.631,00Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

1030100

1030101 218.631,00 0,00Fondi perequativi dallo Stato 0,00218.631,000,0053.300,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

1030200

1030201 0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,000,00

1000000 3.400.300,00 0,00 4.853.131,00 0,00TOTALE TITOLO 1 0,004.281.131,00

Trasferimenti correnti

0,005.884.062,92 0,00 5.418.313,60 0,00 4.972.388,29Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010100

2010101 997.584,68 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,001.255.144,680,001.676.065,31
2010102 3.473.997,61 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,003.662.362,920,003.522.997,61
2010103 500.806,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00500.806,000,00685.000,00
2010104 0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità

locali della amministrazione
0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

2010201 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300
2010301 0,00 0,00Sponsorizzazioni da imprese 0,000,000,000,00
2010302 0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da imprese 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

2010400

2010401 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

2010500

2010501 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,000,000,000,00
2010502 0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,000,000,000,00

2000000 5.884.062,92 0,00 5.418.313,60 0,00TOTALE TITOLO 2 0,004.972.388,29

Entrate extratributarie

0,00493.529,14 0,00 525.039,14 0,00 525.039,14Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3010000

3010100 0,00 0,00Vendita di beni 0,000,000,000,00
3010200 491.039,14 0,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00491.039,140,00477.429,14
3010300 34.000,00 0,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,0034.000,000,0016.100,00

0,009.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

3020000

3020100 0,00 0,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

0,000,000,000,00



Pag. 3COMUNE DI BORGETTO

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

degli illeciti

3020200 3.000,00 0,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,003.000,000,003.000,00

3020300 0,00 0,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

3020400 8.000,00 0,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,008.000,000,006.000,00

0,001.100,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000
3030100 0,00 0,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
3030200 1.030,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo

termine
0,001.030,000,001.100,00

3030300 0,00 0,00Altri interessi attivi 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

3040100 0,00 0,00Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
3040200 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,000,000,00
3040300 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,000,000,00
3049900 0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,000,00

0,00121.732,49 0,00 120.500,00 0,00 135.500,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000
3050100 0,00 0,00Indennizzi di assicurazione 0,000,000,000,00
3050200 50.500,00 0,00Rimborsi in entrata 0,0050.500,000,0050.500,00
3059900 85.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,0070.000,000,0071.232,49

3000000 625.361,63 0,00 657.569,14 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00672.569,14

Entrate in conto capitale

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000
4010100 0,00 0,00Imposte da sanatorie e condoni 0,000,000,000,00
4010200 0,00 0,00Altre imposte in conto capitale 0,000,000,000,00

0,005.100,00 0,00 55.000,00 0,00 5.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
4020100 0,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche
0,0050.000,000,00100,00

4020200 5.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Famiglie 0,005.000,000,005.000,00
4020300 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,000,000,00
4020400 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00
4020500 0,00 0,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo
0,000,000,000,00

4020600 0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
4030100 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,00

4030200 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

0,000,000,000,00

4030300 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

4030400 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030500 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030600 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione
Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030700 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

4030800 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da Imprese

0,000,000,000,00

4030900 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

4031000 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,00

4031100 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,000,000,00
4031200 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,000,000,00
4031300 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

Private
0,000,000,000,00

4031400 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,00240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040000

4040100 0,00 0,00Alienazione di beni materiali 0,000,000,00240.000,00
4040200 0,00 0,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,000,00
4040300 0,00 0,00Alienazione di beni immateriali 0,000,000,000,00

0,00142.400,00 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000
4050100 140.000,00 0,00Permessi di costruire 0,00140.000,000,00141.900,00
4050200 0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi

immobiliari
0,000,000,000,00

4050300 0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

0,000,000,000,00

4050400 500,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00500,000,00500,00

4000000 387.500,00 0,00 195.500,00 0,00TOTALE TITOLO 4 0,00145.500,00

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

5010100 0,00 0,00Alienazione di partecipazioni 0,000,000,000,00
5010200 0,00 0,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
5010300 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,00
5010400 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo

termine
0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve
termine

5020000

5020100 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 0,000,000,000,00
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da Amministrazioni Pubbliche

5020200 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Famiglie

0,000,000,000,00

5020300 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Imprese

0,000,000,000,00

5020400 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5020500 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5020600 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5020700 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5020800 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5020900 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5021000 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine

5030000

5030100 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5030200 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030300 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030400 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5030500 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5030600 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5030700 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030800 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030900 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031000 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5031100 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5031200 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Famiglie

0,000,000,000,00

5031300 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Imprese

0,000,000,000,00

5031400 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031500 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del

0,000,000,000,00
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Mondo

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

5040000

5040100 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso
Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5040200 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,000,00
5040300 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,000,00
5040400 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni

Sociali Private
0,000,000,000,00

5040500 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione
Europea e Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5040600 0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla
Tesoreria Unica

0,000,000,000,00

5040700 0,00 0,00Prelievi da depositi bancari 0,000,000,000,00
5040800 0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamento 0,000,000,000,00

5000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,00

Accensione di prestiti

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari6010000

6010100 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,00
6010200 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine6020000
6020100 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
6020200 0,00 0,00Anticipazioni 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030000

6030100 0,00 0,00Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,000,000,00
6030200 0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi

Pluriennali
0,000,000,000,00

6030300 0,00 0,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento6040000
6040200 0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,000,000,00
6040300 0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,000,000,00
6040400 0,00 0,00Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,000,00

6000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,008.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7010000

7010100 8.000.000,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,000,008.000.000,00

7000000 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,008.000.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro



Pag. 7COMUNE DI BORGETTO

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2019Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

0,001.321.164,57 0,00 1.305.364,57 0,00 1.305.364,57Tipologia 100: Entrate per partite di giro9010000
9010100 600.000,00 0,00Altre ritenute 0,00600.000,000,00600.000,00
9010200 11.164,57 0,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,0011.164,570,0011.164,57
9010300 690.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00690.000,000,00690.000,00
9010400 0,00 0,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione

ordinaria della Regione
0,000,000,000,00

9019900 4.200,00 0,00Altre entrate per partite di giro 0,004.200,000,0020.000,00

0,001.200.759,91 0,00 1.200.759,91 0,00 1.200.759,91Tipologia 200: Entrate per conto terzi9020000
9020100 700.000,00 0,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00700.000,000,00700.000,00
9020200 129.114,22 0,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi
0,00129.114,220,00129.114,22

9020300 0,00 0,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,000,00
9020400 10.329,14 0,00Depositi di/presso terzi 0,0010.329,140,0010.329,14
9020500 361.316,55 0,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00361.316,550,00361.316,55
9029900 0,00 0,00Altre entrate per conto terzi 0,000,000,000,00

9000000 2.521.924,48 0,00 2.506.124,48 0,00TOTALE TITOLO 9 0,002.506.124,48

20.577.712,91 0,000,0021.630.638,220,0020.819.149,03TOTALE TITOLI 
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,004.281.131,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 0,004.062.500,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 0,004.062.500,00

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
secca)

E.1.01.01.03.000

1.069.000,00 0,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

265.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.000
0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.000
0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.000
0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000
0,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000
0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000
0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000

950.000,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000
0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000

2.400,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000
0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

1.185.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.000

570.000,00 0,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000
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21.100,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00

0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000
0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000
0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000
0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 0,00218.631,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00218.631,00
218.631,00 0,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
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0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,005.101.502,51

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,005.101.502,51

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,005.101.502,51
1.126.698,90 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
3.473.997,61 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

500.806,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di PrevidenzaE.2.01.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.2.01.01.04.000

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del MondoE.2.01.05.02.000

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 0,00672.569,14

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00525.039,14

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,000,00
0,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00491.039,14

491.039,14 0,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,0034.000,00

30.000,00 0,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
4.000,00 0,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,0011.000,00

E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00
0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.E.3.02.01.99.000

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,003.000,00

3.000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,008.000,00
8.000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,001.030,00

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
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0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,001.030,00

100,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000
930,00 0,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
0,00 0,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000
0,00 0,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000
0,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000
0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Rendimenti da fondi immobiliariE.3.04.01.01.000
0,00 0,00Rendimenti da altri fondi comuni di investimentoE.3.04.01.02.000

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,00
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00
0,00 0,00Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiE.3.04.99.01.000
0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 0,00135.500,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00

0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 0,0050.500,00

0,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
0,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

500,00 0,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000
50.000,00 0,00Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 0,0085.000,00

65.000,00 0,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000
20.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 0,00145.500,00

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00

E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00
0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale n.a.c.E.4.01.02.99.000

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,005.000,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000
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E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,005.000,00
5.000,00 0,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali PrivateE.4.02.04.01.000

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.000
0,00 0,00Fondo europeo per la pesca (FEP)E.4.02.05.02.000
0,00 0,00Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)E.4.02.05.03.000
0,00 0,00Fondo Sociale Europeo (FSE)E.4.02.05.04.000
0,00 0,00Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di GaranziaE.4.02.05.05.000
0,00 0,00Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)E.4.02.05.06.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti dal Resto del MondoE.4.02.05.07.000
0,00 0,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni CentraliE.4.02.06.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni LocaliE.4.02.06.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di PrevidenzaE.4.02.06.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CentraliE.4.03.01.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LocaliE.4.03.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di PrevidenzaE.4.03.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllateE.4.03.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipateE.4.03.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre ImpreseE.4.03.02.99.000

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto
del Mondo

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione EuropeaE.4.03.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del MondoE.4.03.03.02.000

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.99.000
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E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CentraliE.4.03.07.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LocaliE.4.03.07.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di PrevidenzaE.4.03.07.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.07.04.000

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllateE.4.03.08.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipateE.4.03.08.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre ImpreseE.4.03.08.99.000

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CentraliE.4.03.10.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di PrevidenzaE.4.03.10.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.10.04.000

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllateE.4.03.12.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipateE.4.03.12.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione EuropeaE.4.03.14.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del MondoE.4.03.14.02.000

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,000,00

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000
0,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.000
0,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.000
0,00 0,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000
0,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000
0,00 0,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00
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0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 0,00140.500,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 0,00140.000,00

140.000,00 0,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

E.4.05.03.03.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FamiglieE.4.05.03.04.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ImpreseE.4.05.03.05.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISPE.4.05.03.06.000

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00500,00

500,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di quote di fondi immobiliariE.5.01.02.01.000
0,00 0,00Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimentoE.5.01.02.99.000

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.03.04.000

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.04.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.04.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.04.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.04.04.000

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00

E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
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0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestitiE.5.02.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.02.03.99.000

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.04.01.000

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.06.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.06.04.000

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.01.000

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.02.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestitiE.5.02.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.02.08.99.000

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.09.01.000

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.02.10.02.000

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.01.000

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.03.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.03.03.99.000

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.04.01.000

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.03.05.02.000

E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.06.01.000



Pag. 9COMUNE DI BORGETTO

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

Esercizio Finanziario 2017

PREVISIONI del terzo anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.06.04.000

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.03.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.03.08.99.000

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.09.01.000

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.03.10.02.000

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni CentraliE.5.03.11.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni LocaliE.5.03.11.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di PrevidenzaE.5.03.11.03.000

E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di FamiglieE.5.03.12.01.000

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllateE.5.03.13.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipateE.5.03.13.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPAE.5.03.13.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre ImpreseE.5.03.13.99.000

E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.14.01.000

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliE.5.04.01.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliE.5.04.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaE.5.04.01.03.000

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllateE.5.04.03.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateE.5.04.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e PrestitiE.5.04.03.03.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre ImpreseE.5.04.03.99.000

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateE.5.04.04.01.000

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione EuropeaE.5.04.05.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del MondoE.5.04.05.02.000
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E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00
0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00

0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,000,00

E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00

E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,000,00

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00

0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.01.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.02.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.03.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.04.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.99.000

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00

E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.01.000



Pag. 11COMUNE DI BORGETTO

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

Esercizio Finanziario 2017

PREVISIONI del terzo anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

8.000.000,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,002.377.010,26

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 0,001.605.364,57

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 0,00900.000,00
600.000,00 0,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000
300.000,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,0011.164,57
5.164,57 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

0,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000
6.000,00 0,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00690.000,00

150.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
440.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000
100.000,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 0,004.200,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

4.200,00 0,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 0,00771.645,69

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00700.000,00

0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
700.000,00 0,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terziE.9.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terziE.9.02.03.04.000

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,0010.329,14
10.329,14 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,0061.316,55
61.316,55 0,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000

0,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000
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E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 0,009.412.727,43

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 0,002.256.941,98

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 0,001.694.121,98

1.694.121,98 0,00Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
0,00 0,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 0,00562.820,00

200.100,00 0,00Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000
362.720,00 0,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,0092.580,00

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 0,0092.580,00
82.180,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000
0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

10.400,00 0,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 0,003.501.745,12

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 0,00186.930,00

0,00 0,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000
185.930,00 0,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

1.000,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000
0,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 0,003.314.815,12

72.000,00 0,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000
5.130,00 0,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

75.000,00 0,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
6.171,00 0,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

192.100,00 0,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000
0,00 0,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

318.457,69 0,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

29.000,00 0,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
0,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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0,00 0,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
0,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

1.249.611,29 0,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
16.000,00 0,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

100,00 0,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
203.500,00 0,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

600,00 0,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
1.147.145,14 0,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,001.346.234,59

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0,0023.290,00
16.790,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
6.000,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Enti di PrevidenzaU.1.04.01.03.000
500,00 0,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00239.600,00
0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

239.600,00 0,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,0060.344,59
0,00 0,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000

60.344,59 0,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,001.023.000,00

1.023.000,00 0,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000
0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000
0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000
0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000
0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 0,00305.022,00

U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.03.000
0,00 0,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggettiU.1.07.04.05.000

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00285.022,00
37.022,00 0,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

248.000,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,0020.000,00

0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000

20.000,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,0099.600,02

U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00

0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000

U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,0099.600,02

0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
99.600,02 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,000,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000
0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.01.000

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 0,001.810.603,72

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,001.698.103,72
0,00 0,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000

1.698.103,72 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00
0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 0,0040.000,00

40.000,00 0,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 0,002.000,00

1.000,00 0,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000
1.000,00 0,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 0,0018.500,00

0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000
0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000

18.500,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,0052.000,00

52.000,00 0,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 0,00232.520,00

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00
0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00134.820,00

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 0,00107.820,00
0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000

2.400,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000
0,00 0,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
0,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

105.320,00 0,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
100,00 0,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
0,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00
0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 0,0027.000,00
0,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.000
0,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.000
0,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000

27.000,00 0,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000
0,00 0,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.01.000
0,00 0,00Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.03.000
0,00 0,00Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.04.000
0,00 0,00Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.06.000
0,00 0,00Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.07.000
0,00 0,00Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.08.000
0,00 0,00Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.09.000
0,00 0,00Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.10.000
0,00 0,00Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.99.000

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,000,00

U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Enti di PrevidenzaU.2.03.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000

U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000
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U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti all'Unione EuropeaU.2.03.05.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti al Resto del MondoU.2.03.05.02.000

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CentraliU.2.04.01.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni LocaliU.2.04.01.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di PrevidenzaU.2.04.01.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.01.04.000

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.01.000

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllateU.2.04.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipateU.2.04.03.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre ImpreseU.2.04.03.03.000

U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.04.01.000

U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione EuropeaU.2.04.05.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del MondoU.2.04.05.02.000

U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzieU.2.04.11.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzieU.2.04.11.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzieU.2.04.11.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzieU.2.04.11.04.000

U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzieU.2.04.12.01.000

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzieU.2.04.13.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzieU.2.04.13.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzieU.2.04.13.03.000

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzieU.2.04.15.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzieU.2.04.15.02.000

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CentraliU.2.04.16.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni LocaliU.2.04.16.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di PrevidenzaU.2.04.16.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
U.2.04.16.99.000

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a FamiglieU.2.04.17.01.000

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllateU.2.04.18.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipateU.2.04.18.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre ImpreseU.2.04.18.03.000
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U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.19.01.000

U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione EuropeaU.2.04.20.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del MondoU.2.04.20.02.000

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni CentraliU.2.04.21.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni LocaliU.2.04.21.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di PrevidenzaU.2.04.21.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.21.99.000

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllateU.2.04.23.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipateU.2.04.23.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre ImpreseU.2.04.23.03.000

U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.24.01.000

U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,0097.700,00

U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000
0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,0097.700,00
97.700,00 0,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliU.3.01.01.01.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.02.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISPU.3.01.01.04.000

U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di quote di fondi immobiliariU.3.01.02.01.000
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0,00 0,00Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimentoU.3.01.02.02.000

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.03.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.03.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residentiU.3.01.03.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiU.3.01.03.04.000

U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.04.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.04.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residentiU.3.01.04.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residentiU.3.01.04.04.000

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.01.000

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.03.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.03.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.02.03.04.000

U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.04.01.000

U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.05.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.02.05.02.000

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.01.000

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.02.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.02.08.04.000

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.09.01.000

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.02.10.02.000

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
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0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.01.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.01.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.01.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.01.04.000

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.01.000

U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllateU.3.03.03.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.03.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.03.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.03.03.04.000

U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.04.01.000

U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.05.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.03.05.02.000

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.06.04.000

U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a FamiglieU.3.03.07.01.000

U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.03.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.03.08.04.000

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.09.01.000

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.02.000
0,00 0,00Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.03.000

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.01.000

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.02.000
0,00 0,00Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.03.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.04.000

U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.01.000
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0,00 0,00Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.02.000

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliU.3.04.01.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliU.3.04.01.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaU.3.04.01.03.000

U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.01.000

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllateU.3.04.03.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateU.3.04.03.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.04.03.03.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre ImpreseU.3.04.03.04.000

U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso la UEU.3.04.05.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del MondoU.3.04.05.02.000

U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,000,00

0,00 0,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.01.000

U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,000,00
0,00 0,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000

U.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 0,00426.341,00

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00

U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.4.01.02.02.000

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00

U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo onerosoU.4.02.02.01.000
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo non onerosoU.4.02.02.02.000

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00426.341,00

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00426.341,00
19.000,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

407.341,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
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0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00

0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000

U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000

U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

8.000.000,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,002.506.124,48

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 0,002.305.364,57

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 0,00300.000,00
0,00 0,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000

300.000,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0,00461.164,57
0,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000

350.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
111.164,57 0,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,00840.000,00

750.000,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
90.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 0,00704.200,00

700.000,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

4.200,00 0,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000
0,00 0,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 0,00200.759,91

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00129.114,22

0,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
129.114,22 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000
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U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,0010.329,14

10.329,14 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000
0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,0061.316,55

61.316,55 0,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000
0,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,004.853.131,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 0,004.634.500,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 0,004.634.500,00

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
secca)

E.1.01.01.03.000

2.200.000,00 0,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

256.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.000
0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.000
0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.000
0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000
0,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000
0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000
0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000

650.000,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000
0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000

2.400,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000
0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

1.300.000,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.000

205.000,00 0,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000
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21.100,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00

0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000
0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000
0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000
0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 0,00218.631,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00218.631,00
218.631,00 0,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
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0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,005.547.427,82

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,005.547.427,82

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,005.547.427,82
1.384.258,90 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
3.662.362,92 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

500.806,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di PrevidenzaE.2.01.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.2.01.01.04.000

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del MondoE.2.01.05.02.000

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 0,00657.569,14

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00525.039,14

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,000,00
0,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00491.039,14

491.039,14 0,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,0034.000,00

30.000,00 0,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
4.000,00 0,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,0011.000,00

E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00
0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.E.3.02.01.99.000

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,003.000,00

3.000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,008.000,00
8.000,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 0,001.030,00

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
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0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,001.030,00

100,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000
930,00 0,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
0,00 0,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000
0,00 0,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000
0,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000
0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Rendimenti da fondi immobiliariE.3.04.01.01.000
0,00 0,00Rendimenti da altri fondi comuni di investimentoE.3.04.01.02.000

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,00
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00
0,00 0,00Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiE.3.04.99.01.000
0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 0,00120.500,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00

0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 0,0050.500,00

0,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
0,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

500,00 0,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000
50.000,00 0,00Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 0,0070.000,00

60.000,00 0,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000
10.000,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 0,00195.500,00

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00

E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00
0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale n.a.c.E.4.01.02.99.000

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,0055.000,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,0050.000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000
50.000,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000
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E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,005.000,00
5.000,00 0,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali PrivateE.4.02.04.01.000

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.000
0,00 0,00Fondo europeo per la pesca (FEP)E.4.02.05.02.000
0,00 0,00Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)E.4.02.05.03.000
0,00 0,00Fondo Sociale Europeo (FSE)E.4.02.05.04.000
0,00 0,00Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di GaranziaE.4.02.05.05.000
0,00 0,00Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)E.4.02.05.06.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti dal Resto del MondoE.4.02.05.07.000
0,00 0,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni CentraliE.4.02.06.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni LocaliE.4.02.06.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di PrevidenzaE.4.02.06.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CentraliE.4.03.01.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LocaliE.4.03.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di PrevidenzaE.4.03.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllateE.4.03.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipateE.4.03.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre ImpreseE.4.03.02.99.000

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto
del Mondo

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione EuropeaE.4.03.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del MondoE.4.03.03.02.000

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.99.000
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E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CentraliE.4.03.07.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LocaliE.4.03.07.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di PrevidenzaE.4.03.07.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.07.04.000

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllateE.4.03.08.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipateE.4.03.08.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre ImpreseE.4.03.08.99.000

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CentraliE.4.03.10.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di PrevidenzaE.4.03.10.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.10.04.000

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllateE.4.03.12.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipateE.4.03.12.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione EuropeaE.4.03.14.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del MondoE.4.03.14.02.000

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,000,00

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000
0,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.000
0,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.000
0,00 0,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000
0,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000
0,00 0,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00
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0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 0,00140.500,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 0,00140.000,00

140.000,00 0,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

E.4.05.03.03.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FamiglieE.4.05.03.04.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ImpreseE.4.05.03.05.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISPE.4.05.03.06.000

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00500,00

500,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di quote di fondi immobiliariE.5.01.02.01.000
0,00 0,00Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimentoE.5.01.02.99.000

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.03.04.000

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.04.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.04.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.04.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.04.04.000

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00

E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
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0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestitiE.5.02.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.02.03.99.000

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.04.01.000

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.06.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.06.04.000

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.01.000

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.02.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestitiE.5.02.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.02.08.99.000

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.09.01.000

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.02.10.02.000

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.01.000

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.03.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.03.03.99.000

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.04.01.000

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.03.05.02.000

E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.06.01.000
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0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.06.04.000

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.03.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.03.08.99.000

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.09.01.000

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.03.10.02.000

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni CentraliE.5.03.11.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni LocaliE.5.03.11.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di PrevidenzaE.5.03.11.03.000

E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di FamiglieE.5.03.12.01.000

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllateE.5.03.13.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipateE.5.03.13.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPAE.5.03.13.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre ImpreseE.5.03.13.99.000

E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.14.01.000

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliE.5.04.01.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliE.5.04.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaE.5.04.01.03.000

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllateE.5.04.03.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateE.5.04.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e PrestitiE.5.04.03.03.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre ImpreseE.5.04.03.99.000

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateE.5.04.04.01.000

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione EuropeaE.5.04.05.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del MondoE.5.04.05.02.000
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E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00
0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00

0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,000,00

E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00

E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,000,00

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00

0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.01.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.02.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.03.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.04.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.99.000

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00

E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.01.000
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E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

8.000.000,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,002.377.010,26

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 0,001.605.364,57

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 0,00900.000,00
600.000,00 0,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000
300.000,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,0011.164,57
5.164,57 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

0,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000
6.000,00 0,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00690.000,00

150.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
440.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000
100.000,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 0,004.200,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

4.200,00 0,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 0,00771.645,69

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00700.000,00

0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
700.000,00 0,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terziE.9.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terziE.9.02.03.04.000

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,0010.329,14
10.329,14 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,0061.316,55
61.316,55 0,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000

0,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000
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E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 0,0010.263.680,60

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 0,002.290.782,91

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 0,001.707.895,41

1.707.895,41 0,00Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
0,00 0,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 0,00582.887,50

201.067,50 0,00Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000
381.820,00 0,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,0088.780,00

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 0,0088.780,00
82.180,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000
0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

6.600,00 0,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 0,003.776.857,43

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 0,00193.430,00

0,00 0,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000
192.430,00 0,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

1.000,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000
0,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 0,003.583.427,43

101.370,00 0,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000
5.130,00 0,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

90.000,00 0,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
6.171,00 0,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

192.100,00 0,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000
0,00 0,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

319.700,00 0,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

104.500,00 0,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
0,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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0,00 0,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
0,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

1.328.111,29 0,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
16.000,00 0,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

100,00 0,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
203.000,00 0,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

600,00 0,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
1.216.645,14 0,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 0,001.421.344,59

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0,0023.290,00
16.790,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
6.000,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Enti di PrevidenzaU.1.04.01.03.000
500,00 0,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 0,00257.600,00
0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

257.600,00 0,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,00116.454,59
0,00 0,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000

1.110,00 0,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000
115.344,59 0,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,001.024.000,00

1.024.000,00 0,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000
0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000
0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000
0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000
0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 0,00323.770,00

U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.03.000
0,00 0,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggettiU.1.07.04.05.000

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00303.770,00
38.070,00 0,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

265.700,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,0020.000,00

0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000

20.000,00 0,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,0099.600,02

U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00

0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000

U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,0099.600,02

0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
99.600,02 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,000,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000
0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.01.000

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 0,002.262.545,65

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,001.942.045,65
0,00 0,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000

1.942.045,65 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00
0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 0,0040.000,00

40.000,00 0,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 0,002.000,00

1.000,00 0,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000
1.000,00 0,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 0,00226.500,00

0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000
0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000

226.500,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,0052.000,00

52.000,00 0,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 0,00556.355,31

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00
0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00401.155,31

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 0,00353.155,31
0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000

2.900,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000
48.125,50 0,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
1.100,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000

0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

283.429,81 0,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
100,00 0,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
17.500,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00
0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 0,0048.000,00
0,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.000
0,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.000
0,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000

48.000,00 0,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000
0,00 0,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.01.000
0,00 0,00Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.03.000
0,00 0,00Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.04.000
0,00 0,00Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.06.000
0,00 0,00Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.07.000
0,00 0,00Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.08.000
0,00 0,00Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.09.000
0,00 0,00Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.10.000
0,00 0,00Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.99.000

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,000,00

U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Enti di PrevidenzaU.2.03.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000

U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000
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U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti all'Unione EuropeaU.2.03.05.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti al Resto del MondoU.2.03.05.02.000

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,0050.000,00

U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,0050.000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CentraliU.2.04.01.01.000
50.000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni LocaliU.2.04.01.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di PrevidenzaU.2.04.01.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.01.04.000

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.01.000

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllateU.2.04.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipateU.2.04.03.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre ImpreseU.2.04.03.03.000

U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.04.01.000

U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione EuropeaU.2.04.05.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del MondoU.2.04.05.02.000

U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzieU.2.04.11.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzieU.2.04.11.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzieU.2.04.11.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzieU.2.04.11.04.000

U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzieU.2.04.12.01.000

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzieU.2.04.13.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzieU.2.04.13.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzieU.2.04.13.03.000

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzieU.2.04.15.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzieU.2.04.15.02.000

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CentraliU.2.04.16.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni LocaliU.2.04.16.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di PrevidenzaU.2.04.16.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
U.2.04.16.99.000

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a FamiglieU.2.04.17.01.000

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllateU.2.04.18.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipateU.2.04.18.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre ImpreseU.2.04.18.03.000
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U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.19.01.000

U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione EuropeaU.2.04.20.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del MondoU.2.04.20.02.000

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni CentraliU.2.04.21.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni LocaliU.2.04.21.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di PrevidenzaU.2.04.21.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.21.99.000

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllateU.2.04.23.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipateU.2.04.23.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre ImpreseU.2.04.23.03.000

U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.24.01.000

U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,00105.200,00

U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000
0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,002.500,00
2.500,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00102.700,00
102.700,00 0,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliU.3.01.01.01.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.02.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISPU.3.01.01.04.000

U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di quote di fondi immobiliariU.3.01.02.01.000
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0,00 0,00Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimentoU.3.01.02.02.000

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.03.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.03.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residentiU.3.01.03.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiU.3.01.03.04.000

U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.04.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.04.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residentiU.3.01.04.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residentiU.3.01.04.04.000

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.01.000

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.03.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.03.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.02.03.04.000

U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.04.01.000

U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.05.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.02.05.02.000

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.01.000

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.02.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.02.08.04.000

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.09.01.000

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.02.10.02.000

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
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0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.01.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.01.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.01.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.01.04.000

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.01.000

U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllateU.3.03.03.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.03.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.03.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.03.03.04.000

U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.04.01.000

U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.05.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.03.05.02.000

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.06.04.000

U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a FamiglieU.3.03.07.01.000

U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.03.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.03.08.04.000

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.09.01.000

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.02.000
0,00 0,00Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.03.000

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.01.000

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.02.000
0,00 0,00Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.03.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.04.000

U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.01.000
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0,00 0,00Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.02.000

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliU.3.04.01.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliU.3.04.01.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaU.3.04.01.03.000

U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.01.000

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllateU.3.04.03.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateU.3.04.03.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.04.03.03.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre ImpreseU.3.04.03.04.000

U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso la UEU.3.04.05.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del MondoU.3.04.05.02.000

U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,000,00

0,00 0,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.01.000

U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,000,00
0,00 0,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000

U.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 0,00407.710,00

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00

U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.4.01.02.02.000

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00

U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo onerosoU.4.02.02.01.000
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo non onerosoU.4.02.02.02.000

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00407.710,00

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00407.710,00
18.000,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

389.710,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
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0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00

0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000

U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000

U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,008.000.000,00

8.000.000,00 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,002.506.124,48

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 0,002.305.364,57

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 0,00300.000,00
0,00 0,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000

300.000,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 0,00461.164,57
0,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000

350.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
111.164,57 0,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 0,00840.000,00

750.000,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
90.000,00 0,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 0,00704.200,00

700.000,00 0,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

4.200,00 0,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000
0,00 0,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 0,00200.759,91

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00129.114,22

0,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
129.114,22 0,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000
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U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,0010.329,14

10.329,14 0,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000
0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 0,0061.316,55

61.316,55 0,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000
0,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.170.800,003.400.300,00

E.1.01.00.00.000 Tributi 3.117.500,003.347.000,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 3.117.500,003.347.000,00

0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare
secca)

E.1.01.01.03.000

1.858.500,00 1.643.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

265.000,00 265.000,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.01.23.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.01.28.000
0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.01.29.000
0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.01.30.000
0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000
0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000
0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000
0,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000
0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000
0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
0,00 0,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000
0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000
0,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000

2.400,00 2.400,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000
0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000
0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.01.56.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000
0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

976.000,00 976.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000
0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.01.74.000

224.000,00 210.000,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI)E.1.01.01.76.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000
0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000
0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

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

Esercizio Finanziario 2017

PREVISIONI dell' anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

21.100,00 21.100,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00

0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000
0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000
0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000
0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.03.68.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000
0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000
0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000
0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL

95/2012
E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 53.300,0053.300,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 53.300,0053.300,00
53.300,00 53.300,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
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0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 5.275.215,056.013.177,14

E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 5.275.215,056.013.177,14

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.275.215,056.013.177,14
1.805.179,53 1.676.065,31Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
3.522.997,61 3.086.497,61Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

685.000,00 512.652,13Trasferimenti correnti da Enti di PrevidenzaE.2.01.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.2.01.01.04.000

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del MondoE.2.01.05.02.000

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 775.361,63625.361,63

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 643.529,14493.529,14

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,000,00
0,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 627.429,14477.429,14

477.429,14 627.429,14Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 16.100,0016.100,00

11.600,00 11.600,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
4.500,00 4.500,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 9.000,009.000,00

E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00
0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.E.3.02.01.99.000

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3.000,003.000,00

3.000,00 3.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00

0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.000,006.000,00
6.000,00 6.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private

n.a.c.
E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 1.100,001.100,00

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000
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0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000

E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 1.100,001.100,00

100,00 100,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000
1.000,00 1.000,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
0,00 0,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000
0,00 0,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000
0,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000
0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00

E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Rendimenti da fondi immobiliariE.3.04.01.01.000
0,00 0,00Rendimenti da altri fondi comuni di investimentoE.3.04.01.02.000

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,00
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00
0,00 0,00Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiE.3.04.99.01.000
0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 121.732,49121.732,49

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00

0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000
0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 50.500,0050.500,00

0,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
0,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

500,00 500,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000
50.000,00 50.000,00Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 71.232,4971.232,49

68.232,49 68.232,49Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000
3.000,00 3.000,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 387.500,00387.500,00

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00

E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00
0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale n.a.c.E.4.01.02.99.000

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 5.100,005.100,00

E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 100,00100,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000
100,00 100,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000
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E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 5.000,005.000,00
5.000,00 5.000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali PrivateE.4.02.04.01.000

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.000
0,00 0,00Fondo europeo per la pesca (FEP)E.4.02.05.02.000
0,00 0,00Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)E.4.02.05.03.000
0,00 0,00Fondo Sociale Europeo (FSE)E.4.02.05.04.000
0,00 0,00Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di GaranziaE.4.02.05.05.000
0,00 0,00Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)E.4.02.05.06.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti dal Resto del MondoE.4.02.05.07.000
0,00 0,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni CentraliE.4.02.06.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni LocaliE.4.02.06.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di PrevidenzaE.4.02.06.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CentraliE.4.03.01.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LocaliE.4.03.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di PrevidenzaE.4.03.01.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali

della amministrazione
E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllateE.4.03.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipateE.4.03.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre ImpreseE.4.03.02.99.000

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto
del Mondo

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione EuropeaE.4.03.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del MondoE.4.03.03.02.000

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti

dell'amministrazione
E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.99.000
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E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CentraliE.4.03.07.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LocaliE.4.03.07.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di PrevidenzaE.4.03.07.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.07.04.000

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllateE.4.03.08.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipateE.4.03.08.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre ImpreseE.4.03.08.99.000

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CentraliE.4.03.10.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di PrevidenzaE.4.03.10.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.10.04.000

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllateE.4.03.12.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipateE.4.03.12.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione EuropeaE.4.03.14.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del MondoE.4.03.14.02.000

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 240.000,00240.000,00

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 240.000,00240.000,00

0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000
0,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.000
0,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.000

240.000,00 240.000,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000
0,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000
0,00 0,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00
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0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 142.400,00142.400,00

E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 141.900,00141.900,00

141.900,00 141.900,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

E.4.05.03.03.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FamiglieE.4.05.03.04.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ImpreseE.4.05.03.05.000
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISPE.4.05.03.06.000

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 500,00500,00

500,00 500,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di quote di fondi immobiliariE.5.01.02.01.000
0,00 0,00Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimentoE.5.01.02.99.000

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.03.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.03.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.03.04.000

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.04.01.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.04.02.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.04.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.04.04.000

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00

E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
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0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestitiE.5.02.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.02.03.99.000

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.04.01.000

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.06.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.06.04.000

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.01.000

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.02.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestitiE.5.02.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.02.08.99.000

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.09.01.000

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.02.10.02.000

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000

E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.01.000

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.03.03.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.03.03.99.000

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.04.01.000

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.05.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.03.05.02.000

E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.06.01.000
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0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.06.04.000

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.03.08.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.08.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.03.08.99.000

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.09.01.000

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.03.10.02.000

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni CentraliE.5.03.11.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni LocaliE.5.03.11.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di PrevidenzaE.5.03.11.03.000

E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di FamiglieE.5.03.12.01.000

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllateE.5.03.13.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipateE.5.03.13.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPAE.5.03.13.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre ImpreseE.5.03.13.99.000

E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.14.01.000

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliE.5.04.01.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliE.5.04.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaE.5.04.01.03.000

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllateE.5.04.03.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateE.5.04.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e PrestitiE.5.04.03.03.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre ImpreseE.5.04.03.99.000

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateE.5.04.04.01.000

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione EuropeaE.5.04.05.01.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del MondoE.5.04.05.02.000
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E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00
0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00

0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,000,00

E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00

E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,000,00

E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00

E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00

0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.01.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.02.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.03.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.04.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.99.000

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00

E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.01.000
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E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,008.000.000,00

E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,008.000.000,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,008.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.521.924,482.392.810,26

E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.621.164,571.621.164,57

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 900.000,00900.000,00
600.000,00 600.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000
300.000,00 300.000,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 11.164,5711.164,57
5.164,57 5.164,57Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

0,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000
6.000,00 6.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 690.000,00690.000,00

150.000,00 150.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000
440.000,00 440.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000
100.000,00 100.000,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 20.000,0020.000,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000
0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000

20.000,00 20.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000
0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000
0,00 0,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 900.759,91771.645,69

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 700.000,00700.000,00

0,00 0,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
700.000,00 700.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 129.114,220,00

0,00 129.114,22Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terziE.9.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terziE.9.02.03.04.000

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 10.329,1410.329,14
10.329,14 10.329,14Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 61.316,5561.316,55
61.316,55 61.316,55Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000

0,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000
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E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 7.314.660,669.553.534,25

U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.262.879,772.262.879,77

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.701.645,001.701.645,00

1.701.645,00 1.701.645,00Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
0,00 0,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 561.234,77561.234,77

197.220,00 197.220,00Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000
364.014,77 364.014,77Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 77.353,0077.353,00

U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 77.353,0077.353,00
74.353,00 74.353,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000
0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000
0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000
0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000
0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000
0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000
0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000
0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

3.000,00 3.000,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 3.131.317,893.889.553,12

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 134.646,46134.646,46

0,00 0,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000
134.546,46 134.546,46Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

100,00 100,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000
0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000
0,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 2.996.671,433.754.906,66

67.500,00 67.500,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000
9.300,00 9.300,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

60.200,00 60.200,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
3.441,00 3.441,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

190.210,00 190.210,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000
0,00 0,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

259.300,00 259.300,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
0,00 0,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

65.450,00 65.450,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
0,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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0,00 0,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
0,00 0,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

1.095.396,52 1.090.161,29Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
15.300,00 15.300,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

100,00 100,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
203.000,00 135.000,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

100,00 100,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
1.785.609,14 1.100.609,14Altri serviziU.1.03.02.99.000

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.264.950,001.264.950,00

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 200,00200,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000

100,00 100,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a Enti di PrevidenzaU.1.04.01.03.000

100,00 100,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 227.450,00227.450,00
0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000

227.450,00 227.450,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 14.300,0014.300,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000

14.300,00 14.300,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.023.000,001.023.000,00

1.023.000,00 1.023.000,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000
0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,000,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000
0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000
0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000
0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000
0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000
0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000
0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000
0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000
0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,000,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000
0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000
0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000
0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 359.650,00359.650,00

U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000
0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.03.000
0,00 0,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggettiU.1.07.04.05.000

U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 340.450,00340.450,00
35.000,00 35.000,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000
0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

305.450,00 305.450,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 19.200,0019.200,00

0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000
0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000
0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000

19.200,00 19.200,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000
0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000
0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000
0,00 0,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,00298.800,06

U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00

0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000

U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00298.800,06

0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000
298.800,06 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000

U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,000,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000
0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000

U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.01.000

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 218.510,001.400.348,30

U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 43.300,001.225.138,30
0,00 0,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000
0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000

1.225.138,30 43.300,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00
0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 40.000,0040.000,00

40.000,00 40.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 700,00700,00

600,00 600,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000
100,00 100,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 82.510,0082.510,00

0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000
0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000

82.510,00 82.510,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000
0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000

U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 52.000,0052.000,00

52.000,00 52.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 358.190,30358.190,30

U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00
0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 117.790,30117.790,30

U.2.02.01.00.000 Beni materiali 108.290,30108.290,30
0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000

4.260,00 4.260,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000
0,00 0,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
0,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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0,00 0,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000

103.930,30 103.930,30Beni immobiliU.2.02.01.09.000
100,00 100,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000
0,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00
0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 9.500,009.500,00
0,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.000
0,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.000
0,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000

9.500,00 9.500,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000
0,00 0,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.01.000
0,00 0,00Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.03.000
0,00 0,00Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.04.000
0,00 0,00Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.05.000
0,00 0,00Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.06.000
0,00 0,00Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.07.000
0,00 0,00Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.08.000
0,00 0,00Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.09.000
0,00 0,00Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.10.000
0,00 0,00Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.99.000

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000
0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000
0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 0,000,00

U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Enti di PrevidenzaU.2.03.01.03.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000

U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000

U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000
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U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti all'Unione EuropeaU.2.03.05.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti al Resto del MondoU.2.03.05.02.000

U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CentraliU.2.04.01.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni LocaliU.2.04.01.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di PrevidenzaU.2.04.01.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.01.04.000

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.01.000

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllateU.2.04.03.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipateU.2.04.03.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre ImpreseU.2.04.03.03.000

U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.04.01.000

U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione EuropeaU.2.04.05.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del MondoU.2.04.05.02.000

U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzieU.2.04.11.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzieU.2.04.11.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzieU.2.04.11.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzieU.2.04.11.04.000

U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzieU.2.04.12.01.000

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzieU.2.04.13.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzieU.2.04.13.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzieU.2.04.13.03.000

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzieU.2.04.15.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzieU.2.04.15.02.000

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CentraliU.2.04.16.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni LocaliU.2.04.16.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di PrevidenzaU.2.04.16.03.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della

amministrazione
U.2.04.16.99.000

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a FamiglieU.2.04.17.01.000

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllateU.2.04.18.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipateU.2.04.18.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre ImpreseU.2.04.18.03.000
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U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.19.01.000

U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione EuropeaU.2.04.20.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del MondoU.2.04.20.02.000

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni CentraliU.2.04.21.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni LocaliU.2.04.21.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di PrevidenzaU.2.04.21.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.21.99.000

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllateU.2.04.23.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipateU.2.04.23.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre ImpreseU.2.04.23.03.000

U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.24.01.000

U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 240.400,00240.400,00

U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000
0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 240.400,00240.400,00
240.400,00 240.400,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 0,000,00

U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliU.3.01.01.01.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.02.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000
0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISPU.3.01.01.04.000

U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00

0,00 0,00Acquisizioni di quote di fondi immobiliariU.3.01.02.01.000
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0,00 0,00Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimentoU.3.01.02.02.000

U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.03.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.03.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residentiU.3.01.03.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiU.3.01.03.04.000

U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.04.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.04.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residentiU.3.01.04.03.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residentiU.3.01.04.04.000

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000

U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.01.000

U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.03.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.03.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.02.03.04.000

U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.04.01.000

U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.05.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.02.05.02.000

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000

U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.01.000

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.02.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.02.08.04.000

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.09.01.000

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.02.10.02.000

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00

U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
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0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.01.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.01.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.01.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.01.04.000

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.01.000

U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllateU.3.03.03.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.03.02.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.03.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.03.03.04.000

U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.04.01.000

U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.05.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.03.05.02.000

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.06.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.06.04.000

U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a FamiglieU.3.03.07.01.000

U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.03.08.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.03.08.04.000

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.09.01.000

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.02.000
0,00 0,00Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.03.000

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.01.000

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.02.000
0,00 0,00Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.03.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.04.000

U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000

U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.01.000
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0,00 0,00Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.02.000

U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliU.3.04.01.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliU.3.04.01.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaU.3.04.01.03.000

U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.01.000

U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllateU.3.04.03.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateU.3.04.03.02.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.04.03.03.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre ImpreseU.3.04.03.04.000

U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000

U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso la UEU.3.04.05.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del MondoU.3.04.05.02.000

U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,000,00

0,00 0,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.01.000

U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,000,00
0,00 0,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000

U.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000

U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 385.500,00385.500,00

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00

U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.4.01.02.02.000

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00

U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo onerosoU.4.02.02.01.000
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo non onerosoU.4.02.02.02.000

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 385.500,00385.500,00

U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 385.500,00385.500,00
17.500,00 17.500,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000

368.000,00 368.000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000
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0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00

0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00

U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000

U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000

U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,008.000.000,00

U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,008.000.000,00

U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 8.000.000,008.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.521.924,482.521.924,48

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.321.164,572.321.164,57

U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 0,00300.000,00
0,00 0,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000

300.000,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 461.164,57461.164,57
0,00 0,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000

350.000,00 350.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
111.164,57 111.164,57Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 840.000,00840.000,00

750.000,00 750.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
90.000,00 90.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.020.000,00720.000,00

700.000,00 700.000,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

20.000,00 20.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000
0,00 0,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000
0,00 300.000,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 200.759,91200.759,91

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 129.114,22129.114,22

0,00 0,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
129.114,22 129.114,22Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000



Pag. 24COMUNE DI BORGETTO

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

Esercizio Finanziario 2017

PREVISIONI dell' anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000

U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 10.329,1410.329,14

10.329,14 10.329,14Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000
0,00 0,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 61.316,5561.316,55

61.316,55 61.316,55Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000
0,00 0,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000



COMUNE DI BORGETTO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

Competenza CompetenzaCompetenza

Anno AnnoAnno

201920182017

(+) 3.128.997,313.128.997,313.128.997,311) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

(+) 3.030.172,933.030.172,933.030.172,932) Trasferimenti correnti (titolo II)

(+) 582.109,72 582.109,72582.109,723) Entrate extratributarie  (titolo III)

6.741.279,966.741.279,966.741.279,96TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 674.128,00 674.128,00674.128,00Livello massimo di spesa annuale (1): 

(-) 2.581.353,492.581.353,492.581.353,49Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)

(-) 0,00 0,000,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(+) 1.394.726,661.528.831,541.662.936,42Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

(+) 0,00 0,000,00Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,000,000,00Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

(+) 5.331.270,01 4.987.416,125.659.062,19Debito contratto al 31/12/2016

(+) 0,000,000,00Debito autorizzato nell'esercizio in corso

5.331.270,01 4.987.416,125.659.062,19TOTALE DEBITO DELL'ENTE

DEBITO POTENZIALE

0,000,000,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti

0,00 0,000,00di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

0,000,000,00Garanzie 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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% di accantonamento

STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA

( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )

( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.347.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100

0,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
994.935,48 994.935,48 29,733.347.000,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

53.300,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 994.935,48 994.935,48 29,263.400.300,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

5.884.062,92Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea
0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti

correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,005.884.062,92TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

493.529,14 37,25183.829,70183.829,703010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

9.000,00 34,153.073,143.073,143020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

1.100,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

121.732,49 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 186.902,84 186.902,84 29,89625.361,63TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

5.100,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,005.100,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

240.000,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

142.400,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,00387.500,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

10.297.224,55 11,481.181.838,321.181.838,32TOTALE GENERALE 

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.181.838,32 1.181.838,32 11,939.909.724,55

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00387.500,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2018

% di accantonamento

STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA

( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )

( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.634.500,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100

0,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
1.694.115,00 1.694.115,00 36,554.634.500,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

218.631,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 1.694.115,00 1.694.115,00 34,914.853.131,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

5.418.313,60Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea
0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti

correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,005.418.313,60TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

525.039,14 37,38196.245,90196.245,903010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

11.000,00 49,865.484,755.484,753020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

1.030,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

120.500,00 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 201.730,65 201.730,65 30,68657.569,14TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

55.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,0055.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

140.500,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,00195.500,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

11.124.513,74 17,041.895.845,651.895.845,65TOTALE GENERALE 

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.895.845,65 1.895.845,65 17,3510.929.013,74

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00195.500,00
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esercizio finanziario 2019

% di accantonamento

STANZIAMENTI al fondo deteminataACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO

DI BILANCIO OBBLIGATORIO EFFETTIVO nel rispetto delDENOMINAZIONETIPOLOGIA

( a ) principio contabileDI BILANCIOAL FONDO

( c ) applicato 3.3( b )

( d ) = ( c / a )

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

4.062.500,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100

0,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
1.426.375,65 1.426.375,65 35,114.062.500,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400

218.631,00Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali1030100

0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma1030200

1000000 1.426.375,65 1.426.375,65 33,324.281.131,00TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

4.972.388,29Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,00 0,000,000,002010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,000,000,002010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 0,000,000,002010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,00Trasferimenti correnti da Unione Europea
0,00 0,00 0,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondorasferimenti

correnti dal Resto del Mondo

2000000 0,00 0,00 0,004.972.388,29TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

525.039,14 42,36222.412,02222.412,023010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

11.000,00 56,516.216,056.216,053020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

1.030,00 0,000,000,003030000 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00 0,000,000,003040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

135.500,00 0,000,000,003050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000 228.628,07 228.628,07 33,99672.569,14TOTALE TITOLO 3
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Entrate in conto capitale

0,00 0,000,000,004010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

5.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000

0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
0,00Contributi agli investimenti da UE

0,00 0,00 0,005.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
0,00Altri trasferimenti in conto capitale da UE

0,00 0,00 0,000,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0,00 0,000,000,004040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

140.500,00 0,000,000,004050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 0,00 0,00 0,00145.500,00TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,000,000,005010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,000,000,005020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,000,000,005030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,000,000,005040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5000000 0,00 0,00 0,000,00TOTALE TITOLO 5

10.071.588,43 16,431.655.003,721.655.003,72TOTALE GENERALE 

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.655.003,72 1.655.003,72 16,679.926.088,43

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00145.500,00



Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

STAMPE DEL BILANCIO  2017

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

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 24.606,6724.606,67 0,000,00 0,00 0,00 24.606,6702 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

24.606,670,000,000,00 0,0024.606,67 24.606,670,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

STAMPE DEL BILANCIO  2017

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

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa



Pag. 3COMUNE DI BORGETTO

STAMPE DEL BILANCIO  2017

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

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile



Pag. 4COMUNE DI BORGETTO

STAMPE DEL BILANCIO  2017

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

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Tutela della salute13

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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STAMPE DEL BILANCIO  2017

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

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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STAMPE DEL BILANCIO  2017

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

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2017, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2016 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20172016

successivi non ancoraimputate 2017 e rinviata 2018 2019

definitaall'esercizio 2018all'esercizio 

2017 e successivi

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

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali19

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 24.606,67 0,00 24.606,67 0,00 0,00 0,00 0,00 24.606,67
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza



Pag. 8COMUNE DI BORGETTO
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Tutela della salute13

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2018, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2017 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20182017

successivi non ancoraimputate 2018 e rinviata 2019 2020

definitaall'esercizio 2019all'esercizio 

2018 e successivi

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

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali19

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20192018

successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021

definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

provveditorato

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0010 Risorse umane
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Giustizia02

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale e altri servizi

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza03
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza
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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20192018

successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021

definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Giovani

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

Turismo07

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
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Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale

dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio

Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20192018

successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021

definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

09

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Rifiuti
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilita'10

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Viabilita' e infrastrutture stradali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'

Soccorso civile11

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile
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Spese Quota del fondo

impegnate pluriennale

Spese che si prevede di impegnare Fondovincolato al 31negli eserciziFondo

nell'esercizio 2019, con copertura costituitaprecedenti con dicembre dell' pluriennalepluriennale
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definitaall'esercizio 2020all'esercizio 

2019 e successivi

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

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

Tutela della salute13

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0005 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0006 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori

gettiti SSN

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
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dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :  copertura esercizio 2018 vincolato alvincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

costituita dal non destinata ad 31 dicembre31 dicembre

fondo pluriennale essere utilizzata dell'eserciziodell'esercizio
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(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Sviluppo economico e competitivita'14

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Industria, PMI e Artigianato
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

agroalimentare

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

17

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
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Imputazionevincolato e nell'esercizio Anni 20192018

successivi non ancoraimputate 2019 e rinviata 2020 2021
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(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)(e) ( f )( d ) ( g )( a ) ( c ) = ( a ) - ( b )( b )

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

18

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

Relazioni internazionali19

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

2.492.524,27Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016( + )

0,00( + ) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016

12.606.351,11Entrate già accertate nell'esercizio 2016 ( + ) 

11.682.046,81Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 ( - ) 

1.260.728,92Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 + / - 

474.252,53Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 - / + 

2.630.352,18Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 ( = ) 

Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 ( + ) 

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 69.859,48 ( - ) 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00 + / - 

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 24.606,67 - / + 

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 0,00 ( - ) 

2.535.886,03 ( = ) A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016  

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  

Parte accantonata (2)

4.960.583,43Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 2.321.905,86
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 1.960.830,88
Altri accantonamenti 4.953,47

B) Totale parte accantonata 9.248.273,64

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

0,00C) Totale parte vincolata 

443.373,43Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 443.373,43

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -7.155.761,04

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016 :

Utilizzo quota vincolata
0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall' ente 
0,00Utilizzo altri vincoli

0,00Totale utilizzo di amministrazione presunto  
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

(1) RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

0,00 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

0,00 0,0024.606,67A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

( - ) 99.600,0299.600,02298.800,06AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

9.909.724,55 9.926.088,4310.929.013,74B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )

0,00 0,000,00 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 0,00 0,000,00( + )

9.254.734,19 9.313.127,41( - ) 10.164.080,58D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

0,00 0,000,00- fondo pluriennale vincolato
1.181.838,30 1.655.003,721.895.845,65- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 426.341,00407.710,00385.500,00( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
64.831,0063.710,0068.000,00 di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti)

87.020,00282.229,81-29.309,70  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

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
0,00 0,000,00( + )per spese correnti (*)

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 78.625,50 264.560,00 62.000,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

(3) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

-107.935,20 17.669,81 25.020,00 O=G+H+I-L+M
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

(1) RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2018 2019

2017

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
(2) 0,0078.625,500,00( + )per spese di investimento

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

145.500,00195.500,00387.500,00( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 62.000,00264.560,0078.625,50( + )

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

232.520,00556.355,31358.190,30U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )

0,000,000,00  di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

107.935,20 -17.669,81 -25.020,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
( + ) 0,00 0,000,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti 
( - ) 0,000,000,00di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(4)Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
25.020,0017.669,81-107.935,20Equilibrio di parte corrente (O)

0,00 0,000,00Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) ( - )

25.020,0017.669,81-107.935,20(o-h)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(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.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo
non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre
positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZACASSACASSA COMPETENZA

ANNO DI ANNO DIANNO DIANNO DI

S P E S A RIFERIMENTO RIFERIMENTO ANNO ANNOANNOANNORIFERIMENTORIFERIMENTOE N T R A T A
DEL BILANCIO DEL BILANCIO 2018 201920192018DEL BILANCIODEL BILANCIO

2017 201720172017

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

0,00

 Disavanzo di amministrazione 298.800,06 99.600,02 99.600,02Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 78.625,50 0,00

0,0024.606,670,00Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

9.313.127,4110.164.080,589.254.734,197.314.660,66 Titolo 1 - Spese correnti4.281.131,004.853.131,003.400.300,003.170.800,00contributiva e perequativa

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5.275.215,05 5.884.062,92 5.418.313,60 4.972.388,29

672.569,14657.569,14625.361,63775.361,63Titolo 3 - Entrate extratributarie

 Titolo 2 - Spese in conto capitale 358.190,30 358.190,30 556.355,31 232.520,00Titolo 4 - Entrate in conto capitale 387.500,00 387.500,00 195.500,00 145.500,00

0,000,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,000,000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attivita'
finanziarie

0,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

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

7.672.850,96 9.612.924,49 10.720.435,89 9.545.647,41Totale spese finali..........  9.608.876,68 10.297.224,55 11.124.513,74 10.071.588,43Totale entrate finali..........  

385.500,00 385.500,00 407.710,00 426.341,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

63.710,00 64.831,0068.000,00di cui Fondo di anticipazione di liquidità (DL 35/2013

e successive modifiche e rifinanziamenti)
8.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2.521.924,48 2.521.924,48 2.506.124,48 2.506.124,48Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro2.521.924,48 2.521.924,48 2.506.124,48 2.506.124,48Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

20.478.112,8921.634.270,3720.520.348,9718.580.275,44Totale Titoli  20.577.712,9121.630.638,2220.819.149,0320.130.801,16Totale Titoli  

18.580.275,44 20.819.149,03 21.733.870,39 20.577.712,91TOTALE COMPLESSIVO SPESE 20.130.801,16 20.819.149,03 21.733.870,39 20.577.712,91TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

Fondo di cassa finale presunto 1.550.525,72



Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

PRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 99.600,0299.600,02298.800,06DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza693.297,73 3.744.601,77 2.592.147,46 2.653.133,983.203.185,41TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione ( 0,00 )( 49.213,34 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 24.606,67 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
2.935.657,03 2.586.912,23previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 Giustizia

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

0,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza63.075,69 126.676,04 91.511,00 98.161,00100.228,50TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

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

100.540,00 91.511,00previsione di cassa

previsione di competenza2.019.435,63 412.431,52 230.130,00 246.720,00359.720,00TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

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

161.975,17 230.130,00previsione di cassa

previsione di competenza16.039,43 5.320,00 2.020,00 3.320,003.320,00TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.820,00 2.020,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza346,72 1.040,00 1.040,00 1.040,001.040,00TOTALE MISSIONE 07 Turismo

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

1.040,00 1.040,00previsione di cassa

previsione di competenza866.541,92 334.340,00 337.942,00 115.740,00141.740,00TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
150.140,00 337.942,00previsione di cassa



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

PRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza1.767.813,56 1.277.524,00 1.197.020,00 1.429.064,591.558.174,59TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
322.860,40 1.197.020,00previsione di cassa

previsione di competenza273.952,22 209.927,00 116.610,30 147.067,69202.985,31TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
53.177,00 116.610,30previsione di cassa

previsione di competenza2.578,69 21.909,14 17.129,14 24.029,1432.029,14TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
2.507,00 17.129,14previsione di cassa

previsione di competenza806.732,88 3.332.569,29 3.477.486,29 2.861.167,292.890.167,29TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
1.361.440,26 2.724.486,29previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 100,00 100,00 100,00100,00TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
0,00 100,00previsione di cassa

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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



Pag. 3COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ESERCIZIO DELL'ANNODENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

PRECEDENTEMISSIONI PRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2019DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

previsione di competenza0,00 903.028,88 1.225.138,30 1.698.103,721.942.045,65TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
0,00 43.300,00previsione di cassa

previsione di competenza24.647,64 717.000,00 710.150,00 694.341,00693.410,00TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
697.000,00 710.150,00previsione di cassa

previsione di competenza1.198.334,30 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
6.000.000,00 8.000.000,00previsione di cassa

previsione di competenza76.212,44 2.221.924,48 2.521.924,48 2.506.124,482.506.124,48TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
652.307,58 2.521.924,48previsione di cassa

21.634.270,37 20.478.112,8920.520.348,9721.308.392,127.809.008,85 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

12.440.464,44 18.580.275,44previsione di cassa

21.733.870,39 20.577.712,9120.819.149,0321.308.392,127.809.008,85TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

12.440.464,44 18.580.275,44previsione di cassa



Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 99.600,0299.600,02298.800,06DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

previsione di competenza3.158.125,33 9.785.577,64 9.254.734,19 9.313.127,4110.164.080,58TITOLO 1 Spese correnti

( 0,00 )( 49.213,34 )di cui già impegnato ( 0,00 )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 24.606,67 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )

4.931.799,86 7.314.660,66previsione di cassa

previsione di competenza3.361.036,78 601.890,00 358.190,30 232.520,00556.355,31TITOLO 2 Spese in conto capitale

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

157.357,00 358.190,30previsione di cassa

previsione di competenza0,00 68.000,00 0,00 0,000,00TITOLO 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

68.000,00 0,00previsione di cassa

previsione di competenza15.300,00 331.000,00 385.500,00 426.341,00407.710,00TITOLO 4 Rimborso di prestiti

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

331.000,00 385.500,00previsione di cassa

previsione di competenza1.198.334,30 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )
6.000.000,00 8.000.000,00previsione di cassa

previsione di competenza76.212,44 2.521.924,48 2.521.924,48 2.506.124,482.506.124,48TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro

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

952.307,58 2.521.924,48previsione di cassa

21.634.270,37 20.478.112,8920.520.348,9721.308.392,127.809.008,85 previsione di competenzaTOTALE TITOLI

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

12.440.464,44 18.580.275,44previsione di cassa

21.733.870,39 20.577.712,9120.819.149,0321.308.392,127.809.008,85TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

12.440.464,44 18.580.275,44previsione di cassa



Pag. 1COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 99.600,0299.600,02298.800,06DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

Programma 010101 Organi istituzionali

420.871,98previsione di competenza90.493,24 501.390,22 433.755,23 483.915,41Titolo 1 Spese correnti

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

428.771,67 428.520,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

01Totale Programma 483.915,41 420.871,98433.755,23501.390,2290.493,24Organi istituzionali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

428.771,67 428.520,00previsione di cassa



Pag. 2COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020102 Segreteria generale

80.000,00previsione di competenza49.802,91 109.700,00 116.450,00 155.500,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 49.213,34 )di cui già impegnato ( 0,00 )
( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 24.606,67 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

-9.915,61 116.450,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 155.500,00 80.000,00116.450,00109.700,0049.802,91Segreteria generale previsione di competenza

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

-9.915,61 116.450,00previsione di cassa



Pag. 3COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

203.202,00previsione di competenza85.558,87 443.269,88 158.230,00 215.350,00Titolo 1 Spese correnti

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

218.970,00 158.230,00previsione di cassa

1.000,00previsione di competenza4.646,88 5.000,00 2.860,00 1.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 2.860,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 68.000,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
68.000,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 216.850,00 204.202,00161.090,00516.269,8890.205,75Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

286.970,00 161.090,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.000,00previsione di competenza29.169,35 119.823,52 53.150,00 59.500,00Titolo 1 Spese correnti

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

44.480,00 53.150,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 59.500,00 59.000,0053.150,00119.823,5229.169,35Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

44.480,00 53.150,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

40.000,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 221.560,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 221.560,00 40.000,000,000,000,00Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060106 Ufficio tecnico

60.840,00previsione di competenza1.082,62 60.776,46 57.856,46 60.840,00Titolo 1 Spese correnti

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

60.076,46 57.856,46previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 60.840,00 60.840,0057.856,4660.776,461.082,62Ufficio tecnico previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

60.076,46 57.856,46previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

227.230,00previsione di competenza26.110,44 188.301,11 146.441,00 198.430,00Titolo 1 Spese correnti

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

185.791,36 146.441,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 198.430,00 227.230,00146.441,00188.301,1126.110,44Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

185.791,36 146.441,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 080108 Statistica e sistemi informativi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Statistica e sistemi informativi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 090109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

500,00previsione di competenza0,00 500,00 100,00 500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 100,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

09Totale Programma 500,00 500,00100,00500,000,00Assistenza tecnico-amministrativa agli
enti locali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 100,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 100110 Risorse umane

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

10Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Risorse umane previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 110111 Altri servizi generali

1.553.990,00previsione di competenza400.933,42 1.884.850,58 1.614.074,77 1.795.590,00Titolo 1 Spese correnti

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

1.639.483,15 1.614.074,77previsione di cassa

6.500,00previsione di competenza5.500,00 62.990,00 9.230,00 10.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 9.230,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

11Totale Programma 1.806.090,00 1.560.490,001.623.304,771.947.840,58406.433,42Altri servizi generali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.639.483,15 1.623.304,77previsione di cassa

3.203.185,41 2.653.133,982.592.147,463.444.601,77693.297,7301TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di
gestione

previsione di competenza

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

2.635.657,03 2.586.912,23previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Giustizia02

Programma 010201 Uffici giudiziari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Uffici giudiziari previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020202 Casa circondariale e altri servizi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0002TOTALE MISSIONE Giustizia previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa

98.161,00previsione di competenza62.879,69 126.676,04 91.511,00 99.128,50Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
100.540,00 91.511,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza196,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 99.128,50 98.161,0091.511,00126.676,0463.075,69Polizia locale e amministrativa previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

100.540,00 91.511,00previsione di cassa
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PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020302 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 1.100,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 1.100,00 0,000,000,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

100.228,50 98.161,0091.511,00126.676,0463.075,6903TOTALE MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

100.540,00 91.511,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

Programma 010401 Istruzione prescolastica

11.140,00previsione di competenza17.809,57 16.040,00 4.340,00 12.640,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
9.040,00 4.340,00previsione di cassa

1.000,00previsione di competenza2.000,00 2.000,00 100,00 1.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
2.000,00 100,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 13.640,00 12.140,004.440,0018.040,0019.809,57Istruzione prescolastica previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

11.040,00 4.440,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020402 Altri ordini di istruzione

130.080,00previsione di competenza143.521,90 178.391,52 122.590,00 129.080,00Titolo 1 Spese correnti

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

76.080,00 122.590,00previsione di cassa

3.500,00previsione di competenza1.774.233,21 29.000,00 2.600,00 53.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

16.000,00 2.600,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 182.580,00 133.580,00125.190,00207.391,521.917.755,11Altri ordini di istruzione previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

92.080,00 125.190,00previsione di cassa
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PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040404 Istruzione universitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione universitaria previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050405 Istruzione tecnica superiore

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Istruzione tecnica superiore previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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PRECEDENTEPRECEDENTE
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione

51.000,00previsione di competenza81.870,95 137.000,00 50.500,00 53.500,00Titolo 1 Spese correnti

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

40.000,00 50.500,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 53.500,00 51.000,0050.500,00137.000,0081.870,95Servizi ausiliari all'istruzione previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

40.000,00 50.500,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070407 Diritto allo studio

50.000,00previsione di competenza0,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00Titolo 1 Spese correnti

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

18.855,17 50.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 110.000,00 50.000,0050.000,0050.000,000,00Diritto allo studio previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

18.855,17 50.000,00previsione di cassa

359.720,00 246.720,00230.130,00412.431,522.019.435,6304TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

161.975,17 230.130,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interesse storico

3.320,00previsione di competenza7.606,76 5.320,00 2.020,00 3.320,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
1.820,00 2.020,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza6.932,67 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 3.320,00 3.320,002.020,005.320,0014.539,43Valorizzazione dei beni di interesse
storico

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.820,00 2.020,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00previsione di competenza1.500,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,001.500,00Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

3.320,00 3.320,002.020,005.320,0016.039,4305TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.820,00 2.020,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

Programma 010601 Sport e tempo libero

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sport e tempo libero previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020602 Giovani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Giovani previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0006TOTALE MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Turismo07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

1.040,00previsione di competenza346,72 1.040,00 1.040,00 1.040,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
1.040,00 1.040,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 1.040,00 1.040,001.040,001.040,00346,72Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.040,00 1.040,00previsione di cassa

1.040,00 1.040,001.040,001.040,00346,7207TOTALE MISSIONE Turismo previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.040,00 1.040,00previsione di cassa
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PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio

68.540,00previsione di competenza5.739,36 79.340,00 65.742,00 71.040,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
75.140,00 65.742,00previsione di cassa

47.200,00previsione di competenza308.854,68 255.000,00 272.200,00 70.700,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
75.000,00 272.200,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 141.740,00 115.740,00337.942,00334.340,00314.594,04Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

150.140,00 337.942,00previsione di cassa
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PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza551.947,88 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,00551.947,88Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

141.740,00 115.740,00337.942,00334.340,00866.541,9208TOTALE MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

150.140,00 337.942,00previsione di cassa
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PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente09

Programma 010901 Difesa del suolo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Difesa del suolo previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 030903 Rifiuti

1.189.284,59previsione di competenza1.451.334,73 1.011.648,00 1.006.240,00 1.304.284,59Titolo 1 Spese correnti

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

206.040,00 1.006.240,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 1.304.284,59 1.189.284,591.006.240,001.011.648,001.451.334,73Rifiuti previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

206.040,00 1.006.240,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 040904 Servizio idrico integrato

234.740,00previsione di competenza122.553,85 259.836,00 189.340,00 231.350,00Titolo 1 Spese correnti

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

115.780,40 189.340,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza128.116,64 0,00 0,00 17.500,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 248.850,00 234.740,00189.340,00259.836,00250.670,49Servizio idrico integrato previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

115.780,40 189.340,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 050905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

5.040,00previsione di competenza346,72 6.040,00 1.440,00 5.040,00Titolo 1 Spese correnti

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

1.040,00 1.440,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza65.461,62 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 5.040,00 5.040,001.440,006.040,0065.808,34Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.040,00 1.440,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 060906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 070907 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 080908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

1.558.174,59 1.429.064,591.197.020,001.277.524,001.767.813,5609TOTALE MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

322.860,40 1.197.020,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita'10

Programma 011001 Trasporto ferroviario

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto ferroviario previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021002 Trasporto pubblico locale

1.357,69previsione di competenza0,00 5.000,00 100,00 100,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 100,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 100,00 1.357,69100,005.000,000,00Trasporto pubblico locale previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 100,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031003 Trasporto per vie d'acqua

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041004 Altre modalità di trasporto

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Altre modalità di trasporto previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051005 Viabilita' e infrastrutture stradali

37.890,00previsione di competenza22.647,14 67.527,00 47.410,00 44.390,00Titolo 1 Spese correnti

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

33.177,00 47.410,00previsione di cassa

107.820,00previsione di competenza251.305,08 137.400,00 69.100,30 158.495,31Titolo 2 Spese in conto capitale

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

20.000,00 69.100,30previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 202.885,31 145.710,00116.510,30204.927,00273.952,22Viabilita' e infrastrutture stradali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

53.177,00 116.510,30previsione di cassa

202.985,31 147.067,69116.610,30209.927,00273.952,2210TOTALE MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilita' previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

53.177,00 116.610,30previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Soccorso civile11

Programma 011101 Sistema di protezione civile

24.029,14previsione di competenza2.578,69 21.909,14 17.129,14 32.029,14Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
2.507,00 17.129,14previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 32.029,14 24.029,1417.129,1421.909,142.578,69Sistema di protezione civile previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

2.507,00 17.129,14previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

32.029,14 24.029,1417.129,1421.909,142.578,6911TOTALE MISSIONE Soccorso civile previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

2.507,00 17.129,14previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido

760.000,00previsione di competenza249.156,15 1.183.000,00 1.241.550,00 760.500,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
200.000,00 1.173.550,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 760.500,00 760.000,001.241.550,001.183.000,00249.156,15Interventi per l'infanzia e i minori e per
l'asilo nido

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

200.000,00 1.173.550,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021202 Interventi per la disabilità

1.023.000,00previsione di competenza1.809,63 800.000,00 1.023.000,00 1.023.000,00Titolo 1 Spese correnti

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

500.000,00 1.023.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 1.023.000,00 1.023.000,001.023.000,00800.000,001.809,63Interventi per la disabilità previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

500.000,00 1.023.000,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031203 Interventi per gli anziani

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza153.058,30 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,00153.058,30Interventi per gli anziani previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051205 Interventi per le famiglie

1.012.127,29previsione di competenza291.528,26 1.177.666,29 1.160.846,29 1.034.627,29Titolo 1 Spese correnti

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

560.180,26 475.846,29previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 1.034.627,29 1.012.127,291.160.846,291.177.666,29291.528,26Interventi per le famiglie previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

560.180,26 475.846,29previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Interventi per il diritto alla casa previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 081208 Cooperazione e associazionismo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

08Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Cooperazione e associazionismo previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale

41.040,00previsione di competenza2.396,72 61.903,00 50.090,00 52.040,00Titolo 1 Spese correnti

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

56.903,00 50.090,00previsione di cassa

25.000,00previsione di competenza108.783,82 110.000,00 2.000,00 20.000,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

44.357,00 2.000,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

09Totale Programma 72.040,00 66.040,0052.090,00171.903,00111.180,54Servizio necroscopico e cimiteriale previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

101.260,00 52.090,00previsione di cassa

2.890.167,29 2.861.167,293.477.486,293.332.569,29806.732,8812TOTALE MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

1.361.440,26 2.724.486,29previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Tutela della salute13

Programma 011301 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021302 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031303 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041304 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 051305 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

05Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 061306 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

06Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti SSN

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

07Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0013TOTALE MISSIONE Tutela della salute previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Sviluppo economico e competitivita'14

Programma 011401 Industria, PMI e Artigianato

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Industria, PMI e Artigianato previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031403 Ricerca e innovazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Ricerca e innovazione previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

04Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Reti e altri servizi di pubblica utilita' previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0014TOTALE MISSIONE Sviluppo economico e competitivita' previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

Programma 011501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021502 Formazione professionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Formazione professionale previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 031503 Sostegno all'occupazione

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Sostegno all'occupazione previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0015TOTALE MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

100,00previsione di competenza0,00 100,00 100,00 100,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
0,00 100,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 100,00 100,00100,00100,000,00Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 100,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 021602 Caccia e pesca

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Caccia e pesca previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

100,00 100,00100,00100,000,0016TOTALE MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 100,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

Programma 011701 Fonti energetiche

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Fonti energetiche previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0017TOTALE MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

Programma 011801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0018TOTALE MISSIONE Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Relazioni internazionali19

Programma 011901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00 0,000,000,000,0019TOTALE MISSIONE Relazioni internazionali previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Fondi e accantonamenti20

Programma 012001 Fondo di riserva

43.000,00previsione di competenza0,00 43.000,00 43.200,00 46.100,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
0,00 43.200,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 46.100,00 43.000,0043.200,0043.000,000,00Fondo di riserva previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 43.200,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 022002 Fondo crediti di difficile esigibilità

1.655.003,72previsione di competenza0,00 844.528,88 1.181.838,30 1.895.845,65Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

02Totale Programma 1.895.845,65 1.655.003,721.181.838,30844.528,880,00Fondo crediti di difficile esigibilità previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

Programma 032003 Altri fondi

100,00previsione di competenza0,00 15.500,00 100,00 100,00Titolo 1 Spese correnti

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

0,00 100,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

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

0,00 0,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

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

0,00 0,00previsione di cassa

03Totale Programma 100,00 100,00100,0015.500,000,00Altri fondi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 100,00previsione di cassa

1.942.045,65 1.698.103,721.225.138,30903.028,880,0020TOTALE MISSIONE Fondi e accantonamenti previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 43.300,00previsione di cassa
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DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Debito pubblico50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

268.000,00previsione di competenza9.347,64 386.000,00 324.650,00 285.700,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
366.000,00 324.650,00previsione di cassa

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 Spese in conto capitale

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 3 Spese per incremento di attivita'
finanziarie ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

01Totale Programma 285.700,00 268.000,00324.650,00386.000,009.347,64Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

366.000,00 324.650,00previsione di cassa

Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

426.341,00previsione di competenza15.300,00 331.000,00 385.500,00 407.710,00Titolo 4 Rimborso di prestiti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
331.000,00 385.500,00previsione di cassa

02Totale Programma 407.710,00 426.341,00385.500,00331.000,0015.300,00Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

331.000,00 385.500,00previsione di cassa

693.410,00 694.341,00710.150,00717.000,0024.647,6450TOTALE MISSIONE Debito pubblico previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

697.000,00 710.150,00previsione di cassa



Pag. 76COMUNE DI BORGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019

SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

8.000.000,00previsione di competenza1.198.334,30 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere ( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
6.000.000,00 8.000.000,00previsione di cassa

01Totale Programma 8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,008.000.000,001.198.334,30Restituzione anticipazione di tesoreria previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

6.000.000,00 8.000.000,00previsione di cassa

8.000.000,00 8.000.000,008.000.000,008.000.000,001.198.334,3060TOTALE MISSIONE Anticipazioni finanziarie previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

6.000.000,00 8.000.000,00previsione di cassa
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SPESE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE
DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PRECEDENTEPRECEDENTE
PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2019RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Servizi per conto terzi99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

2.506.124,48previsione di competenza76.212,44 2.221.924,48 2.521.924,48 2.506.124,48Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )
652.307,58 2.521.924,48previsione di cassa

01Totale Programma 2.506.124,48 2.506.124,482.521.924,482.221.924,4876.212,44Servizi per conto terzi e Partite di giro previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

652.307,58 2.521.924,48previsione di cassa

Programma 029902 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

0,00previsione di competenza0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

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

02Totale Programma 0,00 0,000,000,000,00Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

0,00 0,00previsione di cassa

2.506.124,48 2.506.124,482.521.924,482.221.924,4876.212,4499TOTALE MISSIONE Servizi per conto terzi previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

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

652.307,58 2.521.924,48previsione di cassa

21.634.270,37 20.478.112,8920.520.348,9721.008.392,127.809.008,85 previsione di competenzaTOTALE MISSIONI

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

12.140.464,44 18.580.275,44previsione di cassa

21.733.870,39 20.577.712,9120.819.149,0321.008.392,127.809.008,85TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza

( 0,00 )( 49.213,34 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 24.606,67 )di cui fondo pluriennale vincolato

12.140.464,44 18.580.275,44previsione di cassa



MODELLO“F” 
 

COMUNEDI BORGETTO  
 

PROVINCIA DI PALERMO  
 

RAPPO RT O 
 

Ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2017/2019 

redatto a seguito di dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, Titoli I-VIII, del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, come novellato  dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” s.m.i. 

 

S O MMARI O 

 

PARTE I Notiziegenerali sull’ente 

 

PARTEII Pareggio finanziario everificadegli equilibri dell’ipotesi di bilancio 

 

PARTEIII Provvedimentiadottatiperl’attivazionedelleentrateproprieeverificaattendibilità 

delleprevisioni dell’ipotesi di bilancio 

 

Quadro n.  1 Impostamunicipalepropria  

Quadro n.  2    Tributo sui servizi indivisibili; 

Quadro n.  3 Addizionale comunale all’IRPEF; 

Quadro n.  3 Imposta comunalesullapubblicitàediritti sulle pubbliche affissioni o 

canone per l’installazione di mezzi pubblicitari/Imposta municipale 

secondaria; 

Quadro n. 4 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/Imposta municipale 

secondaria; 

Quadro n.  5 Canoneperla raccoltaela depurazionedelle acque; 

Quadro n.  6 Diritti di segreteria; 

Quadro n.  7 Proventi dei beni patrimoniali; 

Quadro n.  8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire; 

Quadro n.  9 Proventi dasanzioni perviolazionedel codicedellastrada; 

Quadro n. 10  Proventi servizi a domanda individuale; 

Quadro.n.11  Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o Tariffa d’igiene ambientale o  

                       Tassa sui rifiuti 

Quadro n. 12 Proventi servizio acquedotto; Quadro 

n. 13 Proventi altri servizi; 

PARTEIV Provvedimenti adottati perla riduzionedellespese correnti 

Quadro n. 14 Notiziesullasituazionedel personale; 

Quadro n. 15 Spesaperindebitamento; 
Quadro n. 16 Speseperorganismi partecipati;  



Quadro n. 17 Risorseperil risanamento; 

Quadro n. 18 Altri provvedimenti adottatiperlariorganizzazionedeiserviziela 

riduzionedellespese correnti; 

Quadro n. 19 Verifica equilibrio fondi agestionevincolata. 
 

 

Consapevolidiassumeredirettaepersonaleresponsabilitàisottoscritti dichiarano che i dati e le notizie 

riportati nelle parti I, II ,III e IV nonché nell’altra documentazione allegata rispondono a veridicità ed 

esattezza. 
 
 

 

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

previsione. 
 
 
Borgetto lì_____________ 

Bollo del 

comune 
 
 
 
 

 

ILRESPONSABILE L’ORGANO DIREVISIONE  

DELSERVIZIOFINANZIARIO DEI CONTI ILSEGRETARIO 

(Avv. Pirrone Caterina ) (Sig. ) (Avv. Pirrone Caterina) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visto: LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Dott.ssa Di Dio Datola Giuseppina Patrizia___________________ ) 

 

 

(Dott.ssa Mancuso Rosaria ________________________________) 

 

 

(Dott.ssa Fascianella Silvana ______________________________ )



PART E I 
 

 

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE 
 
 
 
 

Popolazione residente al 31 dicembre 2016 (1) abitanti n. 7435  
 

 
 

Territorio montano X[SI] [NO] parzialmentemontano [SI] [NO] 
 

 
 

Superficietotaledel comune ha. 2500  
 

Superficieurbana: ha. 25  
 

Frazioni geografichen.   
 

 
 
 

 

Lunghezzadellestrade: 

esterna Km.   

interna (centro abitato) Km.   

 

Fattoreturistico [SI] X[NO] intensamenteturistico [SI] X[NO] 
 
 
 

 

(1)indicareil penultimo anno precedentequello a cui si riferiscel’ipotesi di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazionestato di dissesto: Deliberazione Comm. Straord. con i poteri del C.C. n. 3del 06/03/2018 
 

Approvazione ipotesi di bilancio anno 2017/2019 

(deliberazione C.C. n. del ) 
 
 
 
 

Esercizioprovvisorio: 

 
Al fine di garantire l’adozione dei nuovi schemi di bilancio nel 2016,l’art.11,comma17,delDlgs n. 

118 de l2011 prevede “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017, per l’annualità 2016, 

riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”.  

Gli enti locali dissestati, ai sensi dell’art.250 e ss del Tuoel, sono tenuti a gestire l’ultimo bilancio 

approvato, nei limiti delle entrate accertate e, all’avvio dell’esercizio 2016,devono riclassificare 

l’ultimo bilancio approvato secondo lo schemadi cui all’allegato n. 9 al Dlgs n. 118/2011.  



  

PARTE II 

 

Allegaton.10-

RendicontodellagestioneQUADROGENERALERIASSUNTIVO* 

 



  

 

 

(1) Indicarel'importoiscrittoin entrata del contodel bilancioalla corrispondente voceriguardanteil fondopluriennale vincolato. 

(2) Indicarel'importocomplessivodelle voci relativeal corrispondentefondopluriennale vincolatorisultanteinspesa del 

contodel bilancio. 

*Ultimorendicontoapprovato. 



  

 
 

 

Allegato9-Allegatob)-Fondopluriennalevincolato 
 

 

COMPOSIZIONEPERMISSIONIEPROGRAMMIDELFONDOPLURIENNALEVINCOLATODELL'ESERCIZION 

DIRIFERIMENTODELBILANCIO* 
 

 



  



  

 



  

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 



  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 
(a) L'importo"TOTALE" dell'ultima riga corrispondealla somma delle due voci "Fondopluriennaledi partecorrente" e"Fondopluriennaleinc/capitale" iscritteinentrata del 

bilanciodi previsionedell'esercizioN.Inciascuna riga, incorrispondenza di ciascun programma di spesa, indicarela stima degli impegni chesi prevededi assumere alla data 

del 31dicembredell'esercizioincorsodi gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato(sonocompresi anchegli impegni assunti negli 

esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale st ima non risulti possibile, l'importodelle previsioni definitivedi spesa delfondo pluriennale 

vincolatodel bilanciodell'esercizioincorsodi gestione. Seil bilanciodi previsioneèapprovatodopoil 31 dicembre, indicarel'importodegli impegni assunti negli esercizi 

precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della 

riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare  l'importo del fondo 

pluriennale vincolato determinato in tale occasione. 

(b) Indicarel'importopresuntoalla data del 31dicembreN-1dellespeseimpegnatenegli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale 

vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei 

residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio Nei residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del 

riaccertamento straordinario dei residui. 



  

(g) Risulta possibile stanziarenel bilanciodi previsioneannualeepluriennaleil fondopluriennale vincolatoanchenel casodi investimenti per i quali non risulta motivatamente 

possibile individuarel’esigibilità della spesa. Lecausechenon hannoresoancora possibile porreinesserela programmazionenecessaria per definireil cronoprogramma della 

spesa sonodettagliatamenteindicatenella Nota integrativa al bilancio. Incasodi mancatoimpegnogli stanziamenti di talecolonna vannoin economia. 

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importodella 

voce"Totale" dell'ultima riga corrispondeal totaledel fondopluriennalestanziatoinspesa nel bilanciodi previsionedell'esercizioNealla somma delle primedue voci 

iscritteinentrata del bilanciodi previsionedell'esercizioN+1, al nettodella voce"Totale missioni" della colonna (g). 
 

Il prospettoècompilatocon riferimentoa ciascunesercizioconsideratonel bilancio.Nel prospettorelativoall'annoN(adesempio2015), indicare2015al postodi N, 

* 2016al postodi N+1, etc. 



  

 
 
 
 

 
 

 

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI 

ENTRATE PER TITOLI,TIPOLOGIE E CATEGORIE 
 

PREVISIONIDICOMPETENZA* 

Allegaton.12/2alD.Lgs118/2011 

 
 
 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1eN+2. 

1) Voce aggiornata con il D.M. 1dicembre2015 



  

 
 
 
 

Allegaton.12/7alD.Lgs118/2011 
 

 
 

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

        PREVISIONIDICOMPETENZA 



  

 

 

1) Voceaggiornata dal DM30 marzo2016 

2) Voceaggiornata dal DM4agosto2016 



  

 
 

 
 
 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 

DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

Allegato n. 5/2 

al D.Lgs 118/2011 



  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

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

 

2) Corrispondeallasommadelfondopluriennalevincolatodipartecorrenteedelfondopluriennalevincolatoincontocapitaledeterminatodall'allegatoconcernenteilfondopluriennalevi
ncolato(rigan.3).Taleimportoèiscrittoinentratadelbilanciodiprevisione2015-2017,relativoall'esercizio2015. 

3) Noncomprendeil fondopluriennale vincolato. 

4)Indicarel'importodelfondocreditididubbiaedifficileesazionedeterminatoaseguitodelriaccertamentostraordinariodeiresiduiaisensidiquantoprevistodall'articolo14delDPCM28dic
embre2011edelprincipioapplicatodellacontabilitàfinanziaria. 
(5) Comprendeanchelevocidispesacontenuteneiquadrieconomicirelativeaspesediinvestimento,neicasiincui,nelrispettodelprincipioapplicatodellacontabilitàfinanziarian.5.4
èconsentitalacostituzionedelfondopluriennalevincolatoinassenzadiobbligazionigiuridicamentecostituiteesigibilinegliesercizisuccessivi. 



  

DISAVANZODIAMMINISTRAZIONE 
 

 
 

L’Ente deve specificare e quantificare il disavanzo di amministrazione derivante dall’ultimo conto consuntivo approvato, dagli altri disavanzi o squilibri della 

gestione finanziaria- contabile, comesegue: 
 

1) Disavanzo di amministrazione di cui all’art.188 del Tuoel: indicare l’anno o gli anni di accertamento ,la quantificazione, i provvedimenti adottati per il 

ripiano evidenziati nell’ipotesi di bilancio e la quota di competenza dell’organo straordinario della liquidazione ex art.254 del Tuoel, salvo il comma 10 

dell’art.255del Tuoel.(con l’eccezione prevista per le province in stato di dissesto, ai sensi dell’art.2bis del D.L. n.113/2016,conv.con legge n. 160/2016); 
 

2) Maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 di cui al D.M.2/04/2015: quantificare l’ammontare determinato a seguito di riaccertamento straordinario dei 

residui, descrivere la modalità di riparto ai sensi dell’art.3 comma 16 del D.lgs n.118/2011 e s.m.i., verifica del ripiano in sede di approvazione del 

rendiconto 2015,recupero applicato al primo esercizio del bilancio 2016-2018, art.4 del D.M. 02/04/2015 e l’eventuale quota di competenza dell’organo 

straordinario della liquidazione; 
 

3) Disavanzo tecnico ex art.3 comma 13del D.lgsn.118/2011: indicare la quota applicata all’ipotesi distinguendola dal disavanzo da riaccertamento 

straordinario. 

 
L’ultimo consuntivo approvato (2016) presenta un risultato di amm.ne di € 2.535.886,03 (ante apposizione dei vincoli di cui al d. lgs. n. 118/2011) di poco superiore 
a quello già determinato per l’esercizio 2015. L’apposizione dei vincoli derivante dall’applicazione dei nuovi principi contabili, con particolare riferimento al fondo 
crediti dubbia esigibilità quantificato in € 4.960.583,43 (in ordine ai residui attivi alla data del 31.12.2016) ed al fondo rischi contenzioso quantificato in € 
1.960.830,88 (con particolare riferimento al contenzioso ATOPA1), ha determinato l’insorgenza di una parte disponibile del risultato di amm.ne negativa per € 
7.155.761,04, superiore a quella già determinata in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 ed al rendiconto al 31.12.2015 (con la parte 
disponibile del risultato di amm.ne negativa per € 4.499.398,83) che, unitamente alla presenza dei debiti fuori bilancio, ha comportato la dichiarazione di dissesto 
finanziario.   
Nel bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2017/2019 è previsto, tra l’altro, in ciascun esercizio finanziario, uno stanziamento di spesa, rispettivamente di € 
81.510,00, di € 223.000,00 e di € 15.000,00 per concorrere al risanamento finanziario dell’Ente, oltre alla quota del disavanzo da riaccertamento straordinario di cui 
al punto seguente.  

 
Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui è stato quantificato in € 2.971.800,58 e con delibera del Commissario Straordinario, in 

sostituzione del Consiglio Comunale, n. 2 del 02.02.2016, si è stabilito, ai sensi del DM del 02.04.2015, il ripiano in anni trenta a quote costanti. Negli esercizi 

finanziari 2015/2016, la quota annua del predetto disavanzo, applicata ai bilancio di previsione 2015/2017 e 2016/2018, non è stata recuperata in nessuno dei 

predetti due esercizi finanziari ragion per cui nella prima annualità del triennio 2017/2019, è stato previsto uno stanziamento comprendente tre quote del disavanzo 

mentre nelle annualità 2018/2019 è prevista la sola quota annua.  



  

 

 
 

 
 
 

QUADRO  GENERALE RIASSUNTIVO* 

Allegaton.9-Bilanciodiprevisione 

 



  

 

* 
Indicare gli anni di riferimento N, N+1eN+2. 



  

 

 

Allegaton.9-Bilancio di previsione 
 

 

BILANCIO DIPREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO
1)

 

 

 



  



  

 



  

 
 

 

 

 

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 spesedel titolo2per trasferimenti incontocapitalecorrispondenti alla vocedel pianodei conti finanziarioconcodifica 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 concodifica 

E.5.02.00.00.000. 

S2)Sitrattadelleentratedeltitolo5limitatamentealleriscossionecreditidimedio-lungoterminecorrispondentiallavocedelpianodeicontifinanziarioconcodifica E.5.03.00.00.000. 

T)Sitrattadelleentratedeltitolo5limitatamenteallealtreentrateperriduzionediattivitàfinanziariecorrispondentiallavocedelpianodeicontifinanziarioconcodifica 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)Sitrattadellespesedeltitolo3limitatamentealleconcessionecreditidimedio-lungoterminecorrispondentiallavocedelpianodeicontifinanziarioconcodifica U.3.03.00.00.000. 

Y)Sitrattadellespesedeltitolo3limitatamenteallealtrespeseperincrementodiattivitàfinanziariecorrispondentiallavocedelpianodeicontifinanziarioconcodifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicaregli anni di riferimentoN, N+1eN+2. 
 

(2) Insedediapprovazionedelbilanciodiprevisioneèconsentitol'utilizzodellasolaquotavincolatadelrisultatodiamministrazionepresunto.Nelcorsodell'esercizioè 

consentitol'utilizzoanchedellaquotaaccantonataseilbilancioèdeliberatoaseguitodell'approvazionedelprospettoconcernenteilrisultatodiamministrazionepresunto dell'anno 

precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivodell'esercizioprecedente.E'consentitol'utilizzoanchedella quota destinata agli investimenti e della quota 

liberadelrisultatodiamministrazionedell'annoprecedenteseilbilancio(olavariazionedibilancio)èdeliberatoaseguitodell'approvazionedelrendicontodell'anno precedente. 

(3) Lasommaalgebricafinalenonpuòessereinferioreazeroperilrispettodelladisposizionedicuiall’articolo162deltestounicodelleleggisull’ordinamentodeglienti locali. 
 

 

(4) Conriferimentoaciascunesercizio,ilsaldopositivodell’equilibriodipartecorrenteinterminidicompetenzafinanziariapuòcostituirecoperturaagliinvestimenti 

imputatiagliesercizisuccessiviperunimportononsuperiorealminorevaloretralamediadeisaldidipartecorrenteintermini di competenza ela media dei saldi di parte 

correnteinterminidicassaregistratinegliultimitreesercizirendicontati,sesemprepositivi,determinatialnettodell’utilizzodell’avanzodiamministrazione,delfondodi cassa, edelle 

entratenon ricorrenti chenon hannodatocopertura a impegni, opagamenti. 



  

 
 

 

ENTRATE E SPESE A CARATTERENON RICORRENTE 
 

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

 
 

 
Oggetto 

Anno N 2017 Anno N+1 2018 Anno N+2 2019 

Entrate Spese Entrate Spese Entrate Spese 
 

Risorsa 
 

Importo € 
Inter- 

vento 

 

Importo € 
 

Risorsa 
 

Importo € 
Inter- 

vento 

 

Importo € 
 

Risorsa 
 

Importo € 
Inter- 

vento 

 

Importo € 

Sanzione C.D.S. 3.200 6.000,00 3.01.1.103 6.000,00 3.200 3.000,00 3011103 3.000.00 3.200 3.000,00 3.01.1.103 3.000,00 

Oneri Urbanizzazione 4.500 93.500,00 8.01.2.202 25.000,00 4.500 60.000,00 1051202 60.000.00 3.200 85.000,00 10.05.2.202  

Oneri Urbanizzazione 4.500 5.000,00 10.05.2.202 73.500,00 4.500 25.000,00 8012202 25.000,00     

AlienazioneImmobili 4.400 240.000,00 8.01.2.201 240.000,00         

EvasioneIci/Imu 1.101 1.178.000,0

0 

*  1.101 1.400.000,0

0 

*  1.101 180.000,00 *  

EvasioneTarsu/Tari     1.101 650.000,00 **  1.101 950.000,00 **  

EvasioneTasi         1.101 350.000,00 ***  

             

             

             

             

             

 

• *(Fondo crediti dubbia esigibilità FCDE) anno 2017 € 737.027,48 per la rimanente parte finanzia il bilancio comunale con particolare riferimento agli oneri straordinari della 

gestione corrente  

• * (FCDE) anno 2018 € 938.490,00 per la rimanente parte finanzia il bilancio comunale con particolare riferimento agli oneri straordinari della gestione corrente  

• * (FCDE) anno 2019 € 136.751,40 per la rimanente parte finanzia il bilancio comunale con particolare riferimento agli oneri straordinari della gestione corrente  

• ** (FCDE) anno 2018 € 390.000,00 per la rimanente parte finanzia il bilancio comunale con particolare riferimento agli oneri straordinari della gestione corrente  

• ** (FCDE) anno 2019 € 646.000,00 per la rimanente parte finanzia il bilancio comunale con particolare riferimento agli oneri straordinari della gestione corrente  

• *** (FCDE) anno 2019 € 265.905,50 per la rimanente parte finanzia il bilancio comunale con particolare riferimento agli oneri straordinari della gestione corrente  



  

 

VERIFICARISPETTO PATTO DI STABILITA’ INTERNO(2015) 
 

Ente soggetto al rispetto del patto di stabilità interno 

(per dimensione demografica) 

X[si] [no] 

 

Sono state rispettatele regole del patto nell’anno 

antecedente quello dell’ipotesi di bilancio 

 
 

X[si] 

 
 

[no] 

 

Le previsioni di entrata e di spesa sono state iscritte 

nell’ipotesi di bilancio in misurataleda assicurareil 

rispetto delle regole chedisciplinano il patto 

 
 

 
X[si] 

 
 

 
[no] 

 

Riportare apposito prospetto dimostrativo redatto 

sulla base della normativa vigente. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enteha applicato lesanzioni in caso di violazionedel patto di stabilitàdi cui all’art. 31, comma26, lett. b), c), d), e), D.L. 183/2011 SI NO 



  

Dal 2016 
 

Allegaton.9-Bilancio di previsione 
 
 
 

 

BILANCIODIPREVISIONE 
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DIFINANZA PUBBLICA(*) 

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio-
art.1,comma712Leggedistabilità2016) 

 

 



  



  

 

 

 

(*)Allegato previsto dal DM 30marzo2016 
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto 
dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di  amministrazione 

 

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicareconsegno+ gli 
spazi acquisiti econsegno-quelli ceduti. 

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma732, indicare solo gli spazi 
che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno-quelli ceduti. 
5) Gli effetti positivi enegativi dei patti regionalizzati enazionali -anni 2014e2015-sonodisponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ 
-Sezione “Pareggiobilancio e Pattostabilità”(indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito). 

6) L'equilibriofinale(comprensivodegli effetti dei patti regionali e nazionali)deve essere positivo o pari a 0, e de determinato dalla somma 
algebricadel "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanzapubblica"egli effetti dei patti regionali enazionali dell'esercizio 
correnteedegli esercizi precedenti. 

 



  

L’enteha applicato lesanzioni in caso di violazionedel saldo di finanzapubblicadi cui all’art. 1, comma714 e723, dellaleggen. 208/2015 SI NO 
 

 
 

Descriverei provvedimenti adottati egli effetti prodotti sui bilanci interessati: 



  

 

PART E  III 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PERL’ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ DELLE PREVISIONI DELL’IPOTESI DI BILANCIO 
 

QUADRO N. 1 
 

IMPOSTAMUNICIPALEPROPRIA(I.M.U.) 
 

Estremi ultimadeliberazionedi determinazione 

dell’aliquota n. 29 

 

 

del  28/12/2017 C.C. 
 

Misuradell’aliquotadeliberata 

anno ipotesi di bilancio 

 

 

8,6  permille 
 

 

Misura aliquota applicata 

anno precedenteipotesi di bilancio                                        7,5 
 

Entrateprevisteipotesi di bilancio € 680.000,00 ; 

n+1 800.000,00 ;n+2   889.000,00 

 
Anno 

(1) 

Accertamenti Riscossione imposta 

ordinaria 

Riscossionerecuperoevas

ione 

2016 582.333,54 526.858,07 Acc.446.858,10/Risc.14.032,40 

2015 581.847,36 393.514,08 Acc.5450748,11 Risc 51.070,54 

    

(1)Indicareidatiriferitiaidueanniprecedentiquellodell’ipotesidibilanciorilevabilidalconto consuntivo o 

verbaledi chiusura 

 

Motivazione eventuali scostamenti:   
 

 
 

Modalitàdi gestionedel servizio di accertamento e riscossione 

 

Servizio accertamento in formadiretta[ ] esternalizzato [ X] 

 

Servizio riscossione diretta[X ] concessionario [ ] 

 

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

E’stato adottato il regolamento previsto 

dagli artt. 52 e59 del D.Lgs. 446/1997 X[si] [no] 

(deliberan. 72 In data 17/10/2012) 



  

QUADRO N. 2 

 
Tributo peri servizi indivisibili. TASI 

 

Estremi ultimadeliberazionedi determinazione 

dell’aliquota n. 14  

 

 

del  28/03/2018  
 

Misuradell’aliquotadeliberata 

anno ipotesi di bilancio 

 

 

2  permille 
 

Misura aliquota applicata 

anno precedenteipotesi di bilancio 2 
 

Entrateprevisteipotesi di bilancio € 224.000,0  

€ 205.000,00  anno n+2 € 220.000,00 

anno n+1  

 
Anno 

(1) 

Accertamenti Riscossioneimposta 

ordinaria 

Riscossione recupero 

evasione 

2016 219.000,00 216.248,14 0,00 

2015 468.685,27 391.630,07 0,00 

    

(1) Indicareidatiriferitiaidueanniprecedentiquellodell’ipotesidibilanciorilevabilidalconto consuntivo o 

verbaledi chiusura 

 

Motivazione eventuali scostamenti:    
 

 
 

Modalitàdi gestionedel servizio di accertamento e riscossione 

 

Servizio accertamento in formadiretta[ ] esternalizzato [X] 

 

Servizio riscossione diretta[ X ] concessionario [ ] 

 

Ultimo anno di impostaperil qualesono stati notificati gli avvisi di accertamento   
 

E’stato adottato il regolamento previsto 

Ai sensi del comma 682, art. 1, della leggen.147/2013,(IUC) X[si] [no] 

(deliberan. 49 in data 09/09/2014) 



  

QUADRO N. 3 

 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 

Estremi ultimadeliberazionedi determinazione 
 

dell’aliquota                                               delibera Cons. Comun.  n 8 del 23/08/2018 

Misuradell’aliquotadeliberata anno 
 

Ipotesi di bilancio 0,80 % 
 

 
 

E’statastabilitaunasogliadi esenzione 
 

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

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

Sesi, indicarelasoglia di esenzione                                                   € 8.000,00 

Misura applicatanell’anno precedenteipotesi di bilancio 0,80 % 

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

Eventualesogliadi esenzionestabilita anno precedente  

Ipotesi di bilancio                                                                            € 8.000,00 

 

 

Entrate previste anno ipotesi € 265.000,00 

                                                                                  Anno n +1 €256.000,00 

                                                        Anno n +2 € 265.000,00 
 

 
 
 

Entrate previste anno precedente  ipotesi € 240.000,00 



  

QUADRO N.4 
 
 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI O CANONE PERL’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (*) 
 

 
 

- Lagestione è: in formadiretta[X] in concessione[ ] 
 

 
 

Estremi approvazionedel regolamento 

previsto dal D. Lgs. 507/93 Deliberazione C.C. 19 n.del 03/06/1994 
 

Estremi ultimadeliberazione approvazionetariffe deliberazione G.M. n. 52 del 12/11/2013 

Se comuneturistico: 

èstata applicataperl’impostapubblicitàlamaggiorazione del 

50%previstadall’ art. 3, comma6, D. Lgs.507/1993 

 
 

 

[si] 

 
 

 

X[no] 

 

E’stata rideterminatalatariffaperlapubblicità ordinaria 

sullabasedel D.P.C.M. 16-2-2001 

 
 

[si] 

 
 

X[no] 

 

E’stato adottato il regolamento previsto 

dall’art.62 del D.Lgs. n. 446/1997 ele relativetariffe 

(deliberazione n. del ) 

 
 

[si] 

 
 

X[no] 

 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio € 2.300,0; 

                                                                                            n + 1€ 2.300,00 ; n +2 € 2.300,00 
 

Entrate accertatenegli ultimi due anni precedenti 

Anno 2016  € 3.425,00  

Anno 2015  € 3.792,50  
 

Motivazione eventuali scostamenti rispetto 
 

 
 

(*)L’art.62delD.Lgs.446/97hastabilitocheiComuni possono con regolamento adottato a norma dell’art. 52 

escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del 

D.Lgs.15novembre1993n.507,sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o 

sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffe: 

canone per l’installazione di mezzi pubblicitari. 
ConD.P.C.M.16febbraio2001sièprocedutoallarideterminazionedellatariffadell’impostacomunalesulla 

pubblicitàordinariadicuiall’art.12deldecretolegislativo15novembre1993n.507nellamisura determinate dall’art. 

1. 



  

QUADRO N. 5 
 

 
 

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

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (*) 
 

 
 

Lagestione è: in formadiretta [ X] in concessione [ ] 

 

Estremi approvazionedel regolamento 

previsto dal D. Lgs. 507/93 deliberazione n. 29   del 31/03/1995 

Estremi ultima deliberazione determinazione tariffe          deliberazione n. 6    del 28/3/2018 
 

E’stato adottato il regolamento previsto dall’art. 63 

del D. Lgs. 446/97 comemodificato dall’ art. 31, L. 

448/99, dall’art. 18 L. 488/99 edall’art. 10 dellaL. 166/2002. 

X[si] [no] 
 

Entrate previste nell’ipotesi di bilancio € 11.600,00; 

                                                                                                    n +1 € 30.000,00 ; 

        n +2 € 30.000,00 
 
 
 
 

Entrate accertate negli ultimi due anni precedenti 

Anno 2016  € 10.339,00  

Anno 2015  € 13.446,48  
 

Motivazione eventuali scostamenti rispetto all’anno precedentel’ipotesi 
 
 
 
 

(*)L’articolo31,comma20,L.23dicembre1998n.488modificandoilcomma1dell’art.63deldecreto 

legislativo15dicembre1997n.446,stabiliscecheicomunieleprovincepossono,conregolamento 

adottatoanormadell’art.52,escluderel’applicazionenelproprioterritoriodellatassaperl’occupazione 

dispaziedareepubbliche,dicuialcapoIIdeldecretolegislativo15novembre1993n.507.Icomunie 

leprovincepossono,conregolamentoadottatoanormadell’art.52,prevederechel’occupazione,sia 

permanentechetemporanea,distrade,aree,erelativispazi,siaassoggettataalpagamentodiuncanone da parte del 

titolare della concessione, determinato nelmedesimo atto diconcessione in base a tariffa. 



  

QUADRO N. 6 
 
 

CANONE PERLA RACCOLTAE LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
 
 

- L’enteèdotato di impianto di depurazione X [si] - funzionante[X ]-non funzionante[ ] 

- Il servizio ègestito: in economia[ X] 
 

Altre formedi gestione[ ] 

(specificarequale)  
 

 
 
 
 

(1) Estremi ultima deliberazione di approvazione 
 

delletariffeperinsediamenti civili eproduttivi n. 12

 L’ente ha 

applicato leseguenti tariffe: (*) 

- Fognatura € ……………………. Permc. 

- Depurazione € ……………………. Permc. 

 

 

del 28/03/2018  

 

Entrateprevistenell’ipotesi di bilancio € 413.500,00  

                                                                                           n +1 € 412.000,00;  

                                                                                           n +2 € 412.000,00 

 

 

 
 
 
 

Entrate accertatenegli ultimi due anni precedenti 

Anno 2015  € 377.577,72  

Anno 2016  € 403.533,93  
 

Motivazione eventuali scostamenti   
 
 
 
 

Previsione spesa gestione servizio fognatura e depurazione: 2017 € 411.612,33 

                                                                                                 2018    €  411.612,33 

                                                                                                2019     €   411.612,33 

(*)L.’art.31,comma29,L.448/98,inmateriaditariffedelservizioidrico,hastabilitocheilCIPEnella 

sedutadel15febbraio2000haconfermatosinoal30giugnodellostessoannolavaliditàdelledirettiveperla 

determinazionedelletariffedeiserviziacquedottistici,difognaturaedidepurazionedettatecondelibera19 

febbraio1999.IlCIPEsièriservatoconulterioridirettiveincorsodiemanazionediprocedereallarevisione 

dellesuddettetariffe.Ilsuccessivocomma31,stabiliscecheperglientiindissestononvièl’obbligodi 

destinare,prioritariamente,iproventiderivantidalcanonedelladepurazioneedellafognaturaallagestionee 

manutenzione degli impiantimedesimi. 



  

QUADRON.7 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

 
 

Estremi ultimadeliberazionedi approvazione 

delletariffe n. 9 del 28/03/2018  
 

Sono stati applicateletariffeprevistedall’art. 10, comma10, 

del D.L. n. 8 del 1993, convertito nellaL.68/93 

 

 

X[si] 

 

 

[no] 

 

Sono stati fissati criteri perl’applicazionedei diritti 

in misurasuperiore ai minimi tabellari 

 
 

X[si] 

 
 

[no] 
 

Entrateprevistenell’ipotesi di bilancio € 2.500,00  

           N + 1 € 2.500,00 ; n +2 € 2.500,00 

 

 
 
 
 
 

Entrate accertate anno 2015 (1) € 4.457,28  
 

Entrate accertate anno2016 (1) € 3.279.54  
 

Motivazione eventuali scostamenti    
 

(1) indicareaccertamentidegliultimidueanniantecedentiquellodell’ipotesi 
 
 
 
 

 

QUADRO N.8 

 
PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI 

 

 

Entrateprevistenell’ipotesi di bilancio € 4.500,00  

N +1 €4.500,00 ; n +2  € 4.500,00 

 

 
 
 

di cui: 
 

• Per fitti fabbricati € 4.000,00/ 4.500,00 / 4.500,00  
 

• Per fitti terreni €   
 

• Altro (specificare) €   
 

Andamento accertamenti e riscossioni entratebiennio precedente all’anno dell’ipotesi 
 

Anno Accertamenti Riscossioni 

2015 4.407,50 4.407,50 

2016 5.624,60 5.624,60 
 

 

Estremi provvedimento adeguamento/aggiornamento canoni n. del   



  

Sono stati aggiornati/adeguati i canoni ai sensi dellanormativavigente 

art. 32 L. 724/94 [si] [no] 

legge392/1978 [si] [no] 

Normative per alloggi ERP X[si] [no] 

Altro (specificare) [si] [no] 
 

Motivazionevariazionein aumento o diminuzione entrate rispetto ad accertamenti anni precedenti: 
 

 
 
 

L’ente dispone dell’inventario dei beni XSI NO 

Anno ultimo aggiornamento dell’inventario                                         2008 

L’ente ha adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cuiall’art.58, comma1 del 

D.L. 112/2008 XSI NO 
 

 
 
 

ELENCO BENI PATRIMONIALI DA ALIENARE PERIL FINANZIAMENTO DEL 

RISANAMENTO 
 

Indicazione bene Eventuale valore di stima 

Immobile Sito in via Macello (ex Mattatoio Comunale) 25.000,00
Immobile Largo Pascoli (ex uff. collocamento) 90.000,00
Porzioni aree pubbliche  110.000,00
Sdemanializzazione area tratto vecchia strada romitel 15.000,00

 

 
 

ALTRI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 

 
Indicazionebene Utilizzo attuale Provvedimenti razionalizzazione adottati 

   

   

   
 
 
 
 

BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRATE PREVISTE 

 
Indicazione

bene 

destinazione Tipo di 

contratto 

scadenza

contratto 

canone

annuo 

Ultimoannoaggiornamento 

canoneoaltriprovvedimenti 

adottati 

      

      

      

      

      
 

 
 

 

 

 

 



  

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL’ENTE 

 
n. alloggi assegnati Import complessivo canone 

previsto 

anno ultimo aggiornamento canone 

28 17.472,00  

 

 
 

   
 

 
 

LOCAZIONI PASSIVE 

 
Indicazione bene destinazione titolo scadenza Onere

annu

Provvedimenti 

razionalizzazione adottati 

Non sussiste ipotesi       

      

      

 



  

 ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi)  

 Previsioneentrata Destinazionespesa 

 importo titolo Titolo I TitoloII 

Proventi ordinari 93.500,00 4  93.500,00

Proventi da condono 5.000,00 4  5.000,00

totale 98.500,00 4  98.500,00

 ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi)  ANNO 2018 

 Previsione entrata Destinazione spesa 

 importo titolo Titolo I TitoloII 

Proventi ordinari 80.000,00 4  80.000,00

Proventi da condono 5.000,00 4  5.000,00

totale 85.000,00 4  85.000,00

 ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi) ANNO 2019 

 Previsioneentrata Destinazionespesa 

 importo titolo Titolo I TitoloII 

Proventi ordinari 80.000,00 4  80.000,00

Proventi da condono 5.000,00 4  5.000,00

totale 85.000,00 4  85.000,00

QUADRON.9 

 
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO  DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

 

Estremi ultimadelibera adeguamento   n. 13 del 28/03/2018 
 

Previsione anno ipotesi di bilancio ( ANNO 2017 
 
 
 
 
 
 
 

(indicare l’importo previsto nell’ipotesidibilancio, la relativa allocazione e destinazione) 

 

Previsione anno ipotesi di bilancio ( 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Previsione anno ipotesi di bilancio ( 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

Laquotadestinataaspese correnti finanzialeseguenti spese 

 

Oggetto Importo €   
 

Oggetto Importo €   
 

Riscossioni anni precedenti 

 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 

Proventi ordinari 91.747,89 93.725,78 60.430,72

Proventi da condono 600,00 1.500,00

(indicare gli importiriscossinegliultimi tre anniantecedentiquello dell’ipotesidibilancio) 
 

 
 

- Domandedi condono giacenti ancoradadefinire n. 546

 (ex L. 47/85, L. 724/94, L. 449/97 e DL269/2003) 
 

 
 



  

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA DEFINZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO 

EDILIZIO  
 

 

Con direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 10726 del 31/07/2017 e prot. n. 13956 del 

29/09/2017 sono state date al settore tecnico le opportune direttive sia in ordine alla repressione degli 

abusi edilizi che alle pratiche di abusivismo edilizio ancora giacenti in ufficio.



  

 

QUADRO N. 10 

 
PROVENTI DASANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLASTRADA 

 

 
 

Modalitàdi gestionedel servizio gestionediretta[ X] esternalizzata [ ] 
 

Importo previsto nell’ipotesi di bilancio € 

€ 3.000,00 

6.000,00; n+1 €3.000,00 ;n+2 

 

 
 

Destinazionequota50% art. 208 d.lgs. 285/92 (ripetereper i tre anni dell’ipotesi):2017 

 

Spesa corrente: Missione 3.01.1.103 € 3.000,00  
 

Spesaperinvestimenti   Intervento €   
 

Destinazione art. 142, comma12 bis, 12 tere12 quater d.lgs 285/92: 

 

Spesa corrente: Intervento €   
 

 
 

L’entratapresentail seguente andamento 

 
Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 

Accertamenti Riscossioni Accertamento Riscossioni Accertamento Riscossioni 

40.183,68 57.255,45 150.237,40 60.400,00 595.049,90 23.800,00

(indicare gliaccertamentie le riscossionidegliultimi tre anniantecedentiquello dell’ipotesidibilancio) 



  

QUADRO N. 10 

 
PROVENTI DASANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLASTRADA 

 

 
 

Modalitàdi gestionedel servizio gestionediretta[ X] esternalizzata [ ] 
 

Importoprevistonell’ipotesidibilancio € 6.000,00   n+1 € 3.000,00 n +2 € 3.000,00 

 
 

Destinazionequota50% art. 208 d.lgs. 285/92 (ripetereper i tre anni dell’ipotesi):2018 

 

Spesa corrente: Missione 3.01.1.103 € 1.500,00  
 

Spesaperinvestimenti   Intervento €   
 

Destinazione art. 142, comma12 bis, 12 tere12 quater d.lgs 285/92: 

 

Spesa corrente: Intervento €   
 

 
 

L’entratapresentail seguente andamento 

 
Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 

Accertamenti Riscossioni Accertamento Riscossioni Accertamento Riscossioni 

40.183,68 57.255,45 150.237,40 60.400,00 595.049,90 23.800,00

(indicare gliaccertamentie le riscossionidegliultimi tre anniantecedentiquello dell’ipotesidibilancio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

QUADRO N. 10 

 
PROVENTI DASANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLASTRADA 

 

 
 

Modalitàdi gestionedel servizio gestionediretta[ X] esternalizzata [ ] 
 

Importoprevistonell’ipotesidibilancio € 6.000,00   n+1 € 3.000,00 n +2 € 3.000,00 

 
 

Destinazionequota50% art. 208 d.lgs. 285/92 (ripetereper i tre anni dell’ipotesi):2019 

 

Spesa corrente: Missione 3.01.1.103 € 1.500,00  
 

Spesaperinvestimenti   Intervento €   
 

Destinazione art. 142, comma12 bis, 12 tere12 quater d.lgs 285/92: 

 

Spesa corrente: Intervento €   
 

 
 

L’entratapresentail seguente andamento 

 
Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 

Accertamenti Riscossioni Accertamento Riscossioni Accertamento Riscossioni 

40.183,68 57.255,45 150.237,40 60.400,00 595.049,90 23.800,00

(indicare gliaccertamentie le riscossionidegliultimi tre anniantecedentiquello dell’ipotesidibilancio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

QUADRO 11 
 

 
 

PROVENTI SERVIZI A DOMANDAINDIVIDUALE 

 

Servizi erogati dall’entee formadi gestione*: 

 

Servizio  illuminazione votiva formadi gestioneconcessione  
 

Servizio  campo sportivo formadi gestionediretta  
 

Servizio formadi gestione  
 

Estremi ultimadeliberazionedi approvazionetariffe n. 7 del 28/03/2018  
 

*Traiserviziadomandaindividualeèstatosoppressoilriferimentoall’illuminazionevotivadall’art.34,comma26delD.L.n.179/

2012. 
 

 

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI 

BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA*(ripetere latabellaper i treanni dell’ipotesi) 2017 

 
 

Servizio 
Costi Entrate % 

copertura Intervento Importo Proventi Contributi 

Illuminazionevotiva   € 900,00  100 

Totale servizio   € 900,00  100 

Campo sportivo  € 4.928,26  0,00 0,00 

Totale servizio      

      

Totale 

complessivo 

 € 4.928,26 € 900,00 € % 

 

(*)Indicareiserviziadomandaindividualeerogatidall’entetraquelliindividuatinelD.M.31dicembre 

1983esuccessivemodificazionieintegrazioni,lerelativeformedigestioneeidatirelativiaicostidi gestione e alle 

entrate da proventi tariffarie da contributifinalizzatiprevistinell’ipotesidibilancio. 



  

QUADRO 11 
 

 
 

PROVENTI SERVIZI A DOMANDAINDIVIDUALE 

 

Servizi erogati dall’entee formadi gestione*: 

 

Servizio  illuminazione votiva formadi gestioneconcessione  
 

Servizio  campo sportivo formadi gestionediretta  
 

Servizio formadi gestione  
 

Estremi ultimadeliberazionedi approvazionetariffe n. 7 del 28/03/2018  
 

*Tra i servizi a domanda individuale è stato soppresso il riferimento all’illuminazione votiva dall’art.34, comma26 del 

D.L.n.179/2012. 

 

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI 

BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA*(ripetere latabellaper i treanni dell’ipotesi) 2018 

 
 

Servizio 
Costi Entrate % 

copertura Intervento Importo Proventi Contributi 

Illuminazione votiva   € 900,00  100 

Totales ervizio   € 900,00  100 

Campo sportivo  € 4.928,26  2.000,00 40,58 

Totale servizio      

      

Totale 

complessivo 

 € 4.928,26 € 900,00 €2.000,00 % 

 

(*)Indicareiserviziadomandaindividualeerogatidall’entetraquelliindividuatinelD.M.31dicembre 

1983esuccessivemodificazionieintegrazioni,lerelativeformedigestioneeidatirelativiaicostidi gestione e alle 

entrate da proventi tariffarie da contributifinalizzatiprevistinell’ipotesidibilancio. 



  

 

QUADRO 11 
 

 
 

PROVENTI SERVIZI A DOMANDAINDIVIDUALE 

 

Servizi erogati dall’entee formadi gestione*: 

 

Servizio  illuminazione votiva formadi gestioneconcessione  
 

Servizio  campo sportivo formadi gestionediretta  
 

Servizio formadi gestione  
 

Estremi ultima deliberazione di approvazione tariffe n. 7 del 28/03/2018  
 

*Traiserviziadomandaindividualeèstatosoppressoilriferimentoall’illuminazionevotivadall’art.34,comma26delD.L.n.179/

2012. 

PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI 

BILANCIO E RELATIVO GRADO DI COPERTURA*(ripetere latabellaper i treanni dell’ipotesi) 2019 

 
 

Servizio 
Costi Entrate % 

copertura Intervento Importo Proventi Contributi 

Illuminazione votiva   € 900,00  100 

Totaleservizio   € 900,00  100 

Campo sportivo  € 4.928,26  2.464,23 50,00 

Totale servizio      

      

Totale 

complessivo 

 € 4.928,26 € 900,00 € 2.464,23 

 

% 

 

(*)Indicareiserviziadomandaindividualeerogatidall’entetraquelliindividuatinelD.M.31dicembre 

1983esuccessivemodificazionieintegrazioni,lerelativeformedigestioneeidatirelativiaicostidi gestione e alle 

entrate da proventi tariffarie da contributifinalizzatiprevistinell’ipotesidibilancio. 



  

Percentualedi copertura complessiva 

dei costi risultanti dall’ipotesi : TOTALEPROVENTIx100 = % 
TOTALECOSTI 

 

 
 

Percentualedi coperturadei costi TOTALEPROVENTITARIFFARIx100= % 

dasoli proventi tariffari TOTALECOSTI 

 

Percentuale di copertura complessiva dei costi nel biennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio 

(da conto consuntivo o verbaledi chiusura) 
 

Servizio 
Anno 2015

 

Anno 

2016(

Anno ipotesi(%) 

Illum. votiva 100 00  

Campo sportivo 0 0  

    

Copertura complessiva    



  

QUADRO N. 12 

 
TASSASERVIZIOSMALTIMENTORIFIUTISOLIDIURBANI,TARIOTIA. 

 

Estremi ultimadeliberazionedi approvazionetariffe: n.11 del 28/03/2018  
 

Tipo di gestionedel servizio: [  ]  in economia 

[  ]  amezzo aziendaspeciale 

[  x]  amezzo di societàpartecipata  

[  ]  in forma consortile 

[  ]  altre formedi gestione 
 

DESCRIZIONEDEICOSTIDIGESTIONEEDEIPROVENTIRIFERITIALL’IPOTESIDIBILANCIO 
(ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi)  2017 

COSTI PRO VENTI 
PERSONALE 

N.ADDETTI. 

SPESE PER ACQUISTO 

BENI E SERVIZI 

AMMORTAMENTI 

TECNICI 

TOTALE 

SPESA 

CODICE 

FUNZIONE 

IMPORTO 

CODICE 

FUNZIONE 

 

IMPORTO 
CODICE 

FUNZIONE 

 

IMPORTO 

  09.03.103 976.000,00   1.01 976.000,00 

 

TOTALE 
  976.000,00    976.000,00 

 

Incidenzapercentuale perservizio spazzamento  % 

(non superiore al 5%) 
 

Costo del servizio ai fini della copertura 

(costo complessivo meno importo perspezzamento €   
 

Percentualedi coperturadei costi risultante 

dall’ipotesi di bilancio: TOTALEPROVENTI x100=100 % 

 

n+1  € ; n +2 €  
 

 

Percentualedi coperturadei costi risultantea 

consuntivo nell’anno precedente all’ipotesi di 

bilancio (da certificato sui servizi ):  % 
 

Misuramediapro capite del canone € …………… 

 

Numero nuclei familiari esistenti: n. 2802 

- Numero utenti iscritti a ruolo perl’ anno_2017   n. 2610  

- esercizi commerciali e/o alberghieri: n. 171  

- seconde case: n.   
 



  

- Tariffeamq. applicatapergli immobili di civile abitazione: 
 

CATEGORIA TARES QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

D01 - 1 COMPONENTE 0,57 99,95 

D02 – 2 COMPONENTI 0,66 233,23 

D03 – 3 COMPONENTI 0,72 299,86 

D04 – 4 COMPONENTI 0,77 366,50 

D05 – 5 COMPONENTI 0,78 483,11 

D06 – 6 COMPONENTI 0,75 566,41 

 
 

QUADRO N. 12 

 
TASSASERVIZIOSMALTIMENTORIFIUTISOLIDIURBANI,TARIOTIA. 

Estremi ultimadeliberazionedi approvazionetariffe: n. 11 del 28/03/2018  
 

Tipo di gestionedel servizio: [  ]  in economia 

[  ]  amezzo aziendaspeciale 

[  ]  amezzo di societàpartecipata  

[  ]  in forma consortile 

[  x]  altre formedi gestione appalto 
 

DESCRIZIONEDEICOSTIDIGESTIONEEDEIPROVENTIRIFERITIALL’IPOTESIDIBILANCIO 
(ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi)  2018 

COSTI PRO VENTI 
PERSONALE 

N.ADDETTI. 

SPESE PER ACQUISTO 

BENI E SERVIZI 

AMMORTAMENTI 

TECNICI 

TOTALE 

SPESA 

CODICE 

FUNZIONE 

IMPORTO 

CODICE 

FUNZIONE 

 

IMPORTO 
CODICE 

FUNZIONE 

 

IMPORTO 

 

 

 9.03.103 1.300.000,

00 

  1.01 1.300.000,00 

 

TOTALE 
  1.300.000,

00 

   1.300.000,00 

 

Incidenza percentuale per servizio spazzamento €61.413,02 4,72 % 

(non superiore al 5%) 
 

Costo del servizio ai fini della copertura 

(costo complessivo meno importo per spezzamento € 1.298.586,98  
 

Percentualedi coperturadei costi risultante 

dall’ipotesi di bilancio: TOTALEPROVENTI x100= 100% 

 

n+1  € 100% ; n +2 €  100%  
 

 



  

Percentualedi coperturadei costi risultantea 

consuntivo nell’anno precedente all’ipotesi di 

bilancio (da certificato sui servizi ):  % 
 

Misuramediapro capite del canone € …………… 

 

Numero nuclei familiari esistenti: n. 2802  

- Numero utenti iscritti a ruolo perl’ anno_2018   n. 2742  

- esercizi commerciali e/o alberghieri: n. 188  

- seconde case: n.   
 

- Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione:  

CATEGORIA TARES QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

D01 - 1 COMPONENTE 0,81 133,89 

D02 – 2 COMPONENTI 0,94 312,41 

D03 – 3 COMPONENTI 1,02 401,67 

D04 – 4 COMPONENTI 1,09 490,73 

D05 – 5 COMPONENTI 1,10 647,14 

D06 – 6 COMPONENTI 1,06 758,72 

 

 

QUADRO N. 12 

 
TASSASERVIZIOSMALTIMENTORIFIUTISOLIDIURBANI,TARIOTIA. 

Estremi ultimadeliberazionedi approvazionetariffe: n.11 del 28/03/2018  
 

Tipo di gestionedel servizio: [  ]  in economia 

[  ]  amezzo aziendaspeciale 

[  ]  amezzo di societàpartecipata [  

]  in forma consortile 

[ x]  altre formedi gestione appalto 
 

DESCRIZIONEDEICOSTIDIGESTIONEEDEIPROVENTIRIFERITIALL’IPOTESIDIBILANCIO 
(ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi) 2019 

COSTI PRO VENTI 
PERSONALE 

N.ADDETTI. 

SPESE PER ACQUISTO 

BENI E SERVIZI 

AMMORTAMENTI 

TECNICI 

TOTALE 

SPESA 

CODICE 

FUNZIONE 

IMPORTO 

CODICE 

FUNZIONE 

 

IMPORTO 
CODICE 

FUNZIONE 

 

IMPORTO 

  9.03.103 1.185.000,

00 

  1.01 1.185.000,00 

 

TOTALE 
  1.185.000,

00 

   1.185.000,00 

 



  

Incidenzapercentuale perservizio spazzamento  % 

(non superiore al 5%) 
 

Costo del servizio ai fini della copertura 

(costo complessivo meno importo perspezzamento €   
 

Percentualedi coperturadei costi risultante 

dall’ipotesi di bilancio: TOTALEPROVENTI x100=100 % 

 

n+1  € ; n +2 €  
 

 

Percentualedi coperturadei costi risultantea 

consuntivo nell’anno precedente all’ipotesi di 

bilancio (da certificato sui servizi ):  % 
 

Misura media pro capite del canone € …………… 

 

Numero nuclei familiari esistenti: n.   

- Numero utenti iscritti a ruolo perl’ anno_ : n.   

- esercizi commerciali e/o alberghieri: n.   

- seconde case: n.   
 

- Tariffeamq. applicatapergli immobili di civile abitazione: €   

 

Le utenze relative alle case coloniche e sparse dicuiall’articolo 8 deldecreto-legge n. 66 del1989: 

-sono iscritte a ruolo [ ] 

-non sono iscritte a ruolo [ ] 

-non esistono [ x]. 

 
 

Modalitàdi gestionedel servizio di accertamento e riscossione 

 

Servizio accertamento in formadiretta[ ] esternalizzato [  x] 

 

Servizio riscossione diretta[ x] concessionario [ ] 

Ultimo anno di impostaperil qualeèstato emesso il ruolo 2018  

E’stato effettuato il controllo dellesuperfici imponibili 

con lesuperfici catastali (art.1, comma340, L. n. 311/2004 XSI NO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

L’entedevedescriverelemodalitàdi gestionedel servizio rifiuti sein cooperazione con la 

Provincia di appartenenza e/o: la Regione 
 

Fino all’anno 2017 la gestione del servizio e stata effettuata attraverso l’Ato Pa1 società d’ambito dei rifiuti. Dal 2018 e 
nelle more della gara di appalto da espletarsi da parte della SRR area metropolitana di Palermo, mediante gara d’appalto 
della durata di mesi sei rinnovabile per eguale durata.  
 
 
 

Indicare eventuali costi qualunque titolo a carico Ente 

previsti nell’ipotesi (n, n+1, n+2)enei due anni precedenti 

 
 Anno  Importo   Oggetto   Intervento  

2016 971.002,86Spesa servizio N.U.  

2015 1.063.409,20Spesa servizio N.U.  

    



  

[ x in economia 

[ ] in  concessione 

[ ] amezzo azienda speciale 

[ ] in forma consortile 

[ ] Alter forme di gestione 

 

QUADRO N. 13 
 
 

PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 

- Estremi ultimadeliberazionedi approvazionetariffe: n.12 del 28/03/2018  
 

Tipo di gestionedel servizio: 
 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONEDEICOSTIDIGESTIONEEDEIPROVENTIRIFERITIALL’IPOTESIDIBILANCIO 
(ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi ) 2017 

COSTI PRO VENTI 
Personale 

N.   addetti 

Speseper acquisito beni e 

servizi 

Ammortamenti 

tecnici 

 

Totalespesa 
Codice 

funzione 

 

Importo 

Codice 

funzione 

 

Importo 
Codice 

funzione 

 

Importo     

9.04 210.112,339.04 201.500,00 3.100 412.085,41

TOTALE 210.112,33 201.500,00 412.085,41
 

DESCRIZIONEDEICOSTIDIGESTIONEEDEIPROVENTIRIFERITIALL’IPOTESIDIBILANCIO 
(ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi )2018 

COSTI PRO VENTI 
Personale 

N.   addetti 

Speseper acquisito beni e 

servizi 

Ammortamenti 

tecnici 

 

Totalespesa 
Codice 

funzione 

 

Importo 

Codice 

funzione 

 

Importo 
Codice 

funzione 

 

Importo     

9.04 210.112,33 9.04 201.500,00 3.100 412.085,41

TOTALE 210.112,33 201.500,00 412.085,41
 

DESCRIZIONEDEICOSTIDIGESTIONEEDEIPROVENTIRIFERITIALL’IPOTESIDIBILANCIO 
(ripeterelatabellaperi treanni dell’ipotesi ) 2019 

COSTI PRO VENTI 
Personale 

N.   addetti 

Speseper acquisito beni e 

servizi 

Ammortamenti 

tecnici 

 

Totalespesa 
Codice 

funzione 

 

Importo 

Codice 

funzione 

 

Importo 
Codice 

funzione 

 

Importo     

9.04 210.112,33 9.04 201.500,00 3.100 412.085,41

TOTALE 210.112,33 201.500,00 412.085,41
 

Percentualedi coperturadei costi risultantedalla 

ipotesi di bilancio TOTALEPROVENTI x100=--100,11---

--% TOTALECOSTI 

n+1 100%   n +2 €  100% 



  

 
 

Percentualedi coperturadei costi risultantea consuntivo 

nell’anno precedentel’ipotesi (da certificato sui servizi )   % 

Misuramediapro-capitedel canone €   

Numero nuclei familiari esistenti n. 

 Numero 

utenti iscritti a ruolonell’anno 2017 n.2172  

Esercizi commerciali e/o alberghieri n. 95  

Seconde case n. ; 
 

Tariffa a mc. applicata perle utenzedomestiche: €   
 

Risultati dei provvedimenti adottati: 

[  ]Recupero evasioni   [  ]Incremento tariffario [  ]Controllo incrociato [  

]Riorganizzazionedel servizio [  ]  Riduzionedel personale 

 

Leultime fatture emessesi riferiscono al (indicareperiodo) 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

L’ente ha trasferito l’esercizio delle competenze all’ente territoriale d’Ambito   SI          X NO  

(Art. 147 comma1 del D.lgs 152/2006) 
 

Sesi, indicare eventuali costi aqualunquetitolo a carico Ente 

previsti nell’ipotesi N, N+1,N+2)enei due anni precedenti 
 
 

Anno Importo Oggetto Intervento 

    

    

    



  

 

QUADRON. 14 
 

 

PROVENTI DA ALTRI SERVIZI 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 

COSTI DI GESTIONE PREVISTI  
ENTRATE NELL’IPOTESI DI BILANCIO ( ripeterelatabellaperi  

 treannidell’ipotesi)  
 

 

Personale 

(oneri diretti 

eindiretti) 

Speseper 

acquisto di 

beni,manu- 

tenzione etc. 

 

 
Altro 

 

 
Totale 

 
Contributi

finalizzati 

 
Proventitari

ffari 

 
Distribuzionegasmetano

Farmacia 

Trasportopubblico 

      



  

PARTE IV 
 

 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PERLA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI 
 

 

QUADRO N. 15 
 

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI 

BILANCIO 
 

Dipendenti in servizio primadelladeliberazionedel dissesto 

(escluso quelli atempo determinato) n. 23  
 

Posti previsti nelladotazioneorganicaprimadelladeliberazione 

del dissesto n. 121  
 

Rapporto dipendenti in servizio/abitanti n.   
 

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per la fascia demografica n. 46,66  
 

Posti spettanti sulla base della media della classe n.   
 

Posti risultanti dalla dotazione organica rideterminata n. 47 (*)  
 

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura) 

nella dotazione organica rideterminata n.   
 

Dipendenti posti in disponibilità n.   
 

Data effettivo collocamento in disponibilità 
 

(*) di cui uno part-time 24/36 ore settimanali 

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO (ripetere i dati per i 

treannidell’ipotesi) 2017 
 

Per il personale della dotazione organica rideterminata: 
 

Spesa complessivaprevistanell’ipotesi di bilancio 

(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 951.827,10

 IRAP

 € 100.190,90  

Totale € 1.052.018,00  

Per il personaleatempo determinato: 
 

Spesa complessivaprevistanell’ipotesi di bilancio € 1.178.716,52

 (compresi oneri a 

carico ente) 

IRAP €  109.489,25 

Totale € 1.288.214,77. 
 

Peril personaleposto in disponibilità: 
 

Spesa complessivaprevista perl’esercizio riferito all’ipotesi 



  

di bilancio €   

(calcolatadalladatadi collocamento in disponibilità) 
 

 

Totale complessivo della spesa di personale € 2.340.232,77……………….…. 
 

Laspesaperil personaleprevistanell’ipotesi si riferiscean. unità 

E’stataprevistalaspesapernuove assunzioni[si]  x [no] unitàn.   

 

 

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO (ripetere i dati per i 

treannidell’ipotesi) 2018 
 

Peril personaledelladotazioneorganicarideterminata: 
 

Spesa complessivaprevistanell’ipotesi di bilancio 

(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 978.650,07 

IRAP € 90.912,84  

Totale € 1.069.562,91  

Per il personaleatempo determinato: 
 

Spesa complessivaprevistanell’ipotesi di bilancio € 

1.198.650,00(compresi oneri a carico ente) 

IRAP € 111.350,00 

Totale € 1.310.000,00.. 
 

Peril personaleposto in disponibilità: 
 

Spesa complessivaprevista perl’esercizio riferito all’ipotesi 

di bilancio €   

(calcolatadalladatadi collocamento in disponibilità) 
 

Totale complessivo dellaspesadi personale € 2.379.562,91. 
 

Laspesaperil personaleprevistanell’ipotesi si riferiscean. unità 

E’stataprevistalaspesapernuove assunzioni[si]  x [no] unitàn.   

 
 

 

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO (ripetere i dati per i 

treannidell’ipotesi) 2019 
 

Peril personaledelladotazioneorganicarideterminata: 
 

Spesa complessivaprevistanell’ipotesi di bilancio 

(compreso il segretario comunale ed oneri a carico ente) € 2.256.941,88 

IRAP € 96.009,36  

Totale € 1.129.521,98  

Per il personaleatempo determinato: 



  

 

Spesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio                            € 1.198.650,00

 

(compresi oneri a carico ente) 

IRAP € 111.350,00  

Totale € 1.310.000,00 
 

Peril personaleposto in disponibilità: 
 

Spesa complessivaprevista perl’esercizio riferito all’ipotesi 

di bilancio € 2.349.521,98 

(calcolatadalladatadi collocamento in disponibilità) 
 

 

Totale complessivo dellaspesadi personale € ……………….…. 
 

Laspesaperil personaleprevistanell’ipotesi si riferiscean. unità 

E’stataprevistalaspesapernuove assunzioni[si]   [no] unitàn.   

 

SPESAPERPERSONALE ATEMPO DETERMINATO (ripetere latabellaper i treanni dell’ipotesi) 

 

Spesamediasostenutanel triennio antecedentel’anno dell’ipotesi di bilancio 
 

Anno 2016 € 1.328.806,98  
 

Anno 2015  € 1.313.938,65  
 

Anno 2014  € 1.355.206,06  
 

Totalespesa € 3.997.951,69  
 

Spesamedia= totalespesa= € 1.332.650,56  

3 

 

Limite 50% spesa media triennio antecedente €   
 

Spesa prevista nell’ipotesi di bilancio 2017 € 1.288.214,77 
 

                                                              2018     € 1.310.000,00 

                                                              2019     € 1.310.000,00 
 

 
 

FONDO RISORSE DECENTRATE 

 

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 123.196,73  
 

Importo previsto nell’ipotesi di bilancio € 115.000,00  
 

Motivazionescostamenti: 
Riduzione retribuzione di posizione per il venir meno di un titolare di posizione organizzativa e per riduzione di dipendenti 



  

in servizio – è comunque prevista l’applicazione del nuovo ccnl enti locali 
 
 
 
 

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE 

 

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

personale. 

Spesa media triennio 2011/2013 - SI 
 

 
 

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA 
 

L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto,  

uffici di supporto agli organi di direzione politica con assunzione 

di collaboratori a tempo determinato SI X NO 

Se si, indicare data di risoluzione del rapporto   



  

PERSONALE IMPIEGATO INENTI/ORGANISMI PARTECIPATI. 
 

Numero personale impiegato in enti/organismi partecipati, strumentali, 

ecc………………………………….. 
 

 

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

ecc………………. 
 

 

Rispetto art.18 comma2 bis D.L.n.112/2008,come modificato dal D.L.n.66/2014,conv.nella legge n. 

89/2014…NON RICORRE LA FATTISPECIE ……..[si] [no] 
 

 

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