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COPIA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  13_DEL 24/06/2019 
 
OGGETTO:  Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019- 2021 e relativi allegati. 
 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 24  del mese di Giugno    alle ore  19,00  e segg., nell’Aula 
Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 
 

 N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti  

 01) D’ANGELO SABINA Consigliere  X   

 02) BOTTARI DOMENICO Consigliere  X   

 03) BONURA GIUSEPPE Consigliere    X    

 04) RANERI GIUSEPPE Consigliere   X  

 05) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere   X  

 06) BONARRIGO ANTONIA Consigliere  X   

 07) TRIOLO FLORIANA Consigliere  X   

 08) FIUMARA PIETRO Consigliere  X   

 09) TRIOLO NATALINO Consigliere  X   

 10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere  X   

 

      

Consiglieri: Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n.  8  Assenti n. 2    
Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli 
 
intervenuti; 
 
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina; 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Muscolino. 
 
Presente in aula il Sindaco, Ing. Natale Rao , il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale Satta ed il 

Responsabile dell’Area  Tecnica, Ing. Antonino Famulari. 
 
Sono presenti in aula gli Assessori -------. 
 
Ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 
 
30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per 

quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 
 

 
LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione posta al punto  n. 8  dell’ordine del giorno, 

avente ad oggetto:  “Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019- 2021 e relativi allegati”. 

Aperta la discussione, il Consigliere Fiumara Pietro solleva alcune questioni. 

Dichiara che il bilancio depositato era privo di alcuni allegati, quali il parere del Revisore. 

Il Presidente dà atto che il parere non è stato inoltrato ai capigruppo, ma era depositato agli atti 

essendo datato 5 giugno 2019.  

I Consiglieri di minoranza precisano che il parere doveva essere depositato insieme allo schema e a 

tutti gli allegati, depositati in data 14 maggio 2019. 

Alle ore 20,40 il Consiglio viene sospeso per consentire la consultazione del regolamento di 

contabilità adottato dall’Ente. 

Alle ore 20,50 riprende la seduta. 

Il Consigliere Fiumara Pietro riprende l’intervento; dà atto che il bilancio di previsione ha carattere 

autorizzatorio, lo schema predisposto dalla Giunta viene sottoposto all’approvazione del Consiglio  e 

che, allo stato il Consiglio non può deliberare viste le violazioni di legge non essendo stati depositati 

tutti gli allegati previsti. Lamenta, pertanto, la carenza di istruttoria e la violazione delle prerogative 

dei Consiglieri. Chiede, pertanto, il rinvio del punto. 

Interviene il Sindaco; precisa che il Consiglio ha avuto tutto il tempo di esaminare lo schema di 

bilancio, depositato il 14 maggio 2019, e che il parere del revisore è pervenuto in data 05.06.2019 e 

messo a disposizione attraverso il deposito in segreteria. 

La richiesta del Consigliere Fiumara Pietro di rinviare il punto  all’ordine del giorno viene posta ai 

voti. 

Con votazione espressa per alzata di mano: 

 

 n. 5  voti contrari al rinvio (Consiglieri D’Angelo, Bottari, Bonura, Bonarrigo, Triolo F.) 
 n. 2  voti favorevoli (Consiglieri Fiumara P., Fiumara G.)  

 n. 1 voto  astenuto (Consigliere  Triolo N.) 

 

Respinta  la proposta di rinvio, il Presidente pone ai voti la la proposta avente ad oggetto:  “Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2019- 2021 e relativi allegati”. 
Con votazione espressa per alzata di mano: 

 

 n. 5  voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari, Bonura, Bonarrigo, Triolo F.) 
 n. 2  voti contrari (Consiglieri Fiumara P., Fiumara G.)  

 n. 1 voto  astenuto (Consigliere  Triolo N.) 

Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’esito della votazione come sopra riportato, 
 

DELIBERA  
 

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2019- 2021 e relativi allegati”. 
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Successivamente, il Presidente pone ai voti  l’immediata esecutività dell’atto con separata votazione espressa 
per alzata di mano: 

 

 n. 5  voti favorevoli (Consiglieri D’Angelo, Bottari, Bonura, Bonarrigo, Triolo F.) 
 n. 2  voti contrari (Consiglieri Fiumara P., Fiumara G.)  

 n. 1 voto  astenuto (Consigliere  Triolo N.) 

 

Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’esito della votazione come sopra riportato, 
 
 
 

DELIBERA  
 
 
DI DICHIARARE  immediatamente esecutiva la deliberazione in oggetto. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:  Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019- 2021 e relativi allegati. 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO 

CHE l'art 162, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 267/2000  dispone  che  gli 

enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno 

un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 

periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 

principi contabili e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011; 

 
CHE il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42 ", a conclusione del periodo di sperimentazione, ha introdotto nuovi principi in 

materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al 

fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa, con nuove disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, definendo con l'allegato  4/1  il Principio contabile 

applicato alla programmazione; 

 
CHE il punto l dell'allegato 4/1 definisce la programmazione come il processo di analisi e 

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il 

governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita,  le  

attività  e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello 

sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento; 

 
CHE il decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio 

contabile applicato alla programmazione del bilancio, adottato e aggiornato secondo le 

modalità previste dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 28 dicembre 2011; 

 
CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118, con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi  "a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42 "; 
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CHE attraverso l'attività di programmazione,  le  amministrazioni  concorrono  al  

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza 

con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione 

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e condividono le 

conseguenti responsabilità; 
 

VISTI: 
- L'articolo 151 comma  l  del decreto legislativo  n. 267/2000  (TUEL), così come 

novellato, che recita:  "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 entro il 31 dicembre, riferiti ad  un orizzonte temporale almeno 

triennale "; 

- L'articolo 170, comma 4, del TUEL che recita inoltre: "il documento unico 

di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all 'allegato 

n. 411 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed 

integrazioni"; 

- L'articolo 170 comma l del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla 

presentazione del DUP, recita: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

presenta al Consiglio il Documento  Unico di Programmazione per  le conseguenti 

deliberazioni (...) "; 

- L'articolo 174, comma l, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede: "che l'organo 

esecutivo predisponga  lo schema del bilancio di previsione, del Documento 

Unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell 'organo 

di revisione, da sottoporre al Consiglio Comunale per  la sua approvazione"; 
 

DATO ATTO CHE il Comune di Alì non è un ente strutturalmente deficitario o in 

dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 

complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 
 

DATO ATTO  che è garantito il rispetto dei vincoli  di spesa sul personale  di cui al 

comma 557 dell'art.  1 della legge 296/2006; 
 

PRESO  ATTO  CHE il servizio finanziario,  sulla base  dei  contenuti  della 

p rogrammazione,  ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2019-

2021; 
 

VISTI gli schemi del bilancio di previsione 2019-2021 redatti secondo i criteri e gli 

schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, che assumono carattere autorizzatorio; 

 
VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 

11 del D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del "Principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio"; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare la lett.e) del comma 1 dell'art. 217 con cui 

è stato abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato 

abrogato il D.P.R. n. 207/2010; 

 

RITENUTO CHE sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il 

bilancio  di previsione  2019-2021 e relativi allegati, all’approvazione del Consiglio 

Comunale; 
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 RICHIAMATA  la normativa  in materia  di bilanci  comunale,  artt,  170, 171, e  174       del 

D.Lgs.  267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 DATO ATTO  CHE  la manovra finanziaria dell'Ente, che trova espressione nei  dati di 

bilancio  di previsione, si articola nei seguenti punti: 

 

        -  Invarianza delle tariffe dei servizi a domanda individuale; 

       -    Mantenimento delle medesime aliquote IMU; 

       -    Conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF; 

 

 TENUTO CONTO CHE l’art.1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (legge di 

bilancio 2019) ha abolito per i Comuni, l’obbligo del pareggio di bilancio previsto  in attuazione della 
legge 243/2012 e,  di conseguenza, dal 2019 viene meno l’apparato sanzionatorio; 

 

 VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1 comma 639, con cui è stata istituita  a decorrere 

dal  01.01.2014  l'Imposta  Comunale  Unica  (IUC),  composta  dalla Imposta Municipale Propria  

(IMU) di cui  all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla Legge 

22.12.2011, n.214,   dalla  Tassa sui Rifiuti (TARI)  e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

 VISTE  le Delibere di Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati: il Regolamento 

e le tariffe  della TARI, che qui si intendono riportate, trascritte e confermate; 

 

 RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in    materia di entrate; 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09  del 30.04.2016 con la quale è stato 

approvato il  Piano Economico Finanziario del Servizio di Raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani e delle  Tariffe TARI per l'anno 2016, che resta invariato e confermato anche per l'esercizio 

finanziario in corso; 

 

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 , che ha disposto il differimento 

al  28  febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019  da parte degli 

enti locali,  ulteriormente  prorogato al 31 marzo 2019 con decreto M.I. del 25 gennaio 2019; 

 

 PRESO ATTO CHE  la Conferenza Stato - Regione - Enti Locali ha quindi formalmente 

riaffermato  l'orientamento già espresso dall'ANCI e dal Ministero dell'Interno, che consente agli 

enti di far confluire il  percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del 

Bilancio, evitando di dover  affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo; 
 
 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 76      del  03 / 05 / 201 9 , con la 

quale è stato approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE, sulla base di quanto contenuto  nel citato principio  

contabile applicato alla programmazione  di bilancio si rileva: 

 
• Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa 

dell'Ente  e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 

unitario  le  discontinuità ambientali e organizzative; 

• Il DUP  costituisce,  nel rispetto  del principio  del coordinamento  e coerenza 

dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di  programmazione.  Inoltre  si compone  

di due sezioni: la Sezione  Strategica  (SeS) e la sezione operativa (SeO), 

richiamate nella delibera di approvazione del DUP; 
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VISTE: 

 
- Le delibere di Giunta Comunale approvate, riportate e confermate, che sono 

propedeutiche all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio in 

corso. 

- la Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 11.03.2004, esecutiva a norma di 

legge, relativa a "Adeguamento Tariffa canone Fognatura anno 2004"; 

- la Delibera di Giunta Municipale n. 7 del   27.01.2005, esecutiva a norma di   
   legge, relativa a "Adeguamento canoni relativi alle utenze del servizio idrico  
    comunale per gli anni 2004 - 2005 -2006"; 
- la Delibera di Giunta Municipale n. 8 del  27.01.2005, esecutiva a norma di 

legge, relativa a "Adeguamento Tariffa del canone di Fognatura per gli anni 

2005 -2006- 2007"; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2010, esecutiva a  
   norma di legge,con la quale sono stati confermati, anche per l'anno 2010, le  
 tariffe vigenti  relative  al servizio idrico e al  canone Fognatura; 
- la Delibera di Giunta Municipale n. 32 del 05.06.2012, esecutiva a norma di  
     legge, con la quale è stato disposto l'adeguamento delle tariffe relative al  
    canone di Fognatura e Depurazione per l'anno 2012; 

 
RITENUTO di  confermare  le  deliberazioni  precedentemente  approvate  inerenti  le 

tariffe  e  le aliquote comunali che qui si richiamano integralmente; 

 
VISTE altresì: 

 

- La delibera di Giunta Comunale n.33 del 07/02/2018, con cui è stato approvato il Piano delle 

Azioni Positive per il triennio 2018-2020, in attuazione di quanto previsto dall’art.48, comma 1 
D.Lgs. n.198/2006; 

- la Delibera di Giunta Comunale n.75 del 03/05/2019      con la quale è stato approvato 

il "Programma triennale  del fabbisogno del personale 2019 - 2021 , ai sensi dell'art. 

91 comma l del D.Lgs 267/2000 e   del     Piano delle assunzioni"; 

la Delibera    di Giunta  Comunale  n.74 del   03/05/2019   con la quale  è stata deliberata  la 
"Ricognizione delle eccedenze del personale per l'anno 2019 ex art. 33, c. l del D. lgs 
165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011"; 
La Delibera  di Giunta  Comunale n.64   del 1 2 / 0 4 / 2 0 1 9 ,  con la quale  è stata 
approvata  la   “Tariffa dei servizi pubblici a domanda individuale"; 

 

La Delibera di Giunta Comunale n.72  del 0 3 / 0 5 / 2 0 1 9 , con la quale è stata deliberata la 

"Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività 

Produttive e terziarie"; 

La Delibera    di Giunta Comunale n.71 del  03/05/2019, con la quale  è stato approvato 

il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2019; 

  La Delibera di Giunta Comunale n.73  del   03/05/2019, con la quale è stato   deliberato 

il"Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento dell'Ente anno 2019/2021"; 

La Delibera di Giunta Comunale n.63  del  12/04/2019, avente  ad  oggetto  "Codice  della 

Strada - Violazione - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie- Destinazione esercizio 

finanziario 20 19"; 

La Delibera  di Giunta Comunale n.5 1  del 20.03.2019,  avente ad oggetto "Adozione 
schema programma triennale  OO.PP. 2019 - 2021   ed elenco annuale dei lavori per l'anno 
2019". 

 
 

RICHIAMATO l'art. 9 della legge n. 243/2012, come modificato dalla legge  164/2016,  che 

prevede l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali; 
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DATO ATTO CHE   negli allegati di bilancio:   

1. Sono compresi gli allegati di cui all'art. 172 del TUEL; 

2. Sono compresi gli allegati previsti nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011; 

3. Sono  allegati  i  prospetti  di  articolazione   delle  tipologie  di  entrata  in  

categorie  e  dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell'art. 165 

commi 3 e 5 del TUEL; 
 

RILEVATO CHE gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. 118/2011, nonché della normativa vigente in materia per il  risanamento  

della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile  del 

Servizio Finanziario; 

 
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

 
VISTO il vigente Regolamento d i Contabilità dell'Ente;  

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011;  

VISTA la L.R. 30/2000 e  s.m.i. 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

 
 

PROPONE 
 
l) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 
2) DI APPROVARE il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 - 

2021, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze complessive sono riportate 

nell’ allegato  alla   presente deliberazione. 
 

3) DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2019-2021,  così come previsto dall'art. 170 comma l del D.Lgs. 267/2000, e di sottoporlo 

contestualmente allo schema di bilancio all'approvazione del Consiglio Comunale. 

 

4) DI PRENDERE ATTO che sullo schema di bilancio ha espresso parere favorevole l’organo 
di revisione secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità dell’Ente e dalla 
normativa vigente, ai sensi dell’art.239, comma I  lett.b) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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5)  DI TRASMETTERE al Tesoriere comunale il bilancio approvato. 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi  di  legge,  la presente  Delibera  all'Albo  Pretorio  online  del 

Comune di Alì e in Amministrazione Trasparente, sezione bilanci. 

 

7) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di procedere con 

tempestività  agli adempimenti  conseguenti. 
 
 
 
 

IL PROPONENTE  
   IL SINDACO 
 F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 

************************************************************ 
 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati 
 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime 
parere: FAVOREVOLE. 

Alì     18.06.2019 
                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                F.to    Rag. Natale Satta        
                                                                     _______________________________________ 

 

 
 

    *************************************************************** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 
parere:  FAVOREVOLE 
 
Alì  18.06.2019 
                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                    F.to  Rag.  Satta Natale 

____________________________________ 
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Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n.________________ dal _______________________ al _______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 

Alì, ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24/06/2019  
 

       Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 
X      Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente esecutiva) 
 

Alì,  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

______________________________ 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

 
 
 
 

Premessa 

 
La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 
 

 
Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti 

descrittivi. 
 
 
 

 
Criteri di formulazione delle previsioni 

 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità 

amministrata. 
 

L’Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle 

risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2018, comunicate ai Dirigenti e responsabili di servizio. 

 
Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole previste dalla legge di stabilità 2019 per il triennio 2019- 2021. 
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Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadin i e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta 

degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio. 

 
La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2019-2021. 

 

 
La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. 

 
Il bilancio di previsione 2019-2021, disciplinato dal DLgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e 

secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 

 
La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell’art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e tenendo conto del Regolamento di Contabilità, disciplinante la procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di 

previsione. 

 
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 rispettati in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono: 

 

 
Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle 

spese; 
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BILANCIO DI PREVISIONE Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

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

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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 
COMPETENZA 

ANNO 2021 
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 23.574,75 - - 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 

 

(+) 
 

- 
 

- 
 

- 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3) (+) 23.574,75 - - 

 
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 541.976,16 518.976,16 518.976,16 
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41 
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 213.299,92 202.718,73 202.718,73 
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 203.977,77 84.411,49 84.411,49 
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - - 
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) - - - 

 
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77 
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 42.396,93 41.285,40 41.285,40 
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) - - - 
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - 
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.689.380,07 1.412.844,48 1.410.510,37 

 
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 263.977,77 84.411,49 84.411,49 
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 129,54 144,78 144,78 
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - 
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 263.848,23 84.266,71 84.266,71 

 
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) - - - 
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) - - - 
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M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) - - - 
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)  33.013,00 91.916,71 91.916,71 

. 
 

 
 
 

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza 

pubblica 
Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di 

competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), così che ciò consenta il 

raggiungimento dell'obiettivo programmatico. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO  Competenza 

   2019 2020 2021 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  -  
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  23.574,75 - - 

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

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

(+)  1.758.688,78 1.504.616,41 1.502.282,30 
- - - 

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

• di cui fondo plur. vincolato 

• di cui fondo crediti di dubbia esigibilita' 

(-)  1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77 
- - - 
- - - 

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

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

l. di cui per estinzione anticipata di prestiti 

m. di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

(-)  44.797,67 44.797,67 44.797,67 
- - - 
- - - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  5.688,86 5.688,86 5.688,86 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 

6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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



Copia per la pubblicazione all’Albo Pretorio online  
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

 

 

 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti - 

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

(+)  - - - 
- - - 

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  - - - 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) 

O=G+H+I-L+M  5.688,86 5.688,86 5.688,86 

 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)  -  
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)  - - - 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  263.977,77 84.411,49 84.411,49 

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

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

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

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

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

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  - - - 
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EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO  Competenza 
2019 2020 2021 

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

(-)  263.977,77 84.411,49 84.411,49 
- - - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (-)  - - - 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  - - - 
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

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

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

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

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

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

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

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

 
EQUILIBRIO FINALE 

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  5.688,86 5.688,86 5.688,86 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):      
Equilibrio di parte corrente (O)   5.688,86 5.688,86 5.688,86 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)  -   
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   5.688,86 5.688,86 5.688,86 
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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 una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, 

della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

 

 

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. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è stato pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è stato pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è stato pari almeno all'85 per cento e dal 2019 

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. 
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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. 

 

 
 
 

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di 

entrata, determinando i seguenti risultati: 

 

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2019 
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE 

 
 
1.101 – Imposte, tasse e proventi assimilati 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

(Applic. Principi 118) 

 
Anno 2017 

(Applic. Principi 118) 
 
MEDIA 

 
FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2021 
 
Cap. 2.1 IMPOSTA ICI - GETTITO ARRETRATO 

Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 4.000,00 5.062,96 0,00    
7.000,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

Reversali Competenza e Residuo 1.479,27 0,00 0,00 5.062,96 0,00 
 
Cap. 32.0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Accertamenti in Competenza 115.666,45 105.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00    
130.000,00 

 
130.000,00 

 
130.000,00 

Reversali Competenza e Residuo 134.153,16 27.446,02 116.160,52 124.399,78 107.672,93 
 

 
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 115.666,45 105.000,00 134.000,00 135.062,96 130.000,00   137.000,00 131.000,00 131.000,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 135.632,43 27.446,02 116.160,52 129.462,74 107.672,93 25.002,50 23.907,50 23.907,50 
%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 117,26% 26,14% 86,69% 95,85% 82,83% 81,75% 18,25%  

25.002,50 
 

23.907,50 
 

23.907,50 
* Importo imputato manualmente 

 
 
3.100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

(Applic. Principi 118) 

 
Anno 2017 

(Applic. Principi 118) 
 
MEDIA 

 
FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2021 
 
Cap. 502.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 

Accertamenti in Competenza 39.913,16 40.435,94 41.405,91 41.103,29 40.147,29    
44.000,00 

 
43.300,00 

 
43.300,00 

Reversali Competenza e Residuo 52.604,65 31.460,55 20.843,00 103,29 147,29 
 
Cap. 504.0 SERVIZIO IDRICO - PROVENTI FOGNATURA 

Accertamenti in Competenza 5.500,00 6.933,80 6.625,00 6.625,00 6.100,00    
8.000,00 

 
7.400,00 

 
7.400,00 

Reversali Competenza e Residuo 7.902,11 3.975,00 2.541,38 0,00 0,00 
 
Cap. 510.0 SERVIZIO IDRICO - PROVENTI DEPURAZIONE 

Accertamenti in Competenza 17.650,00 20.068,62 19.820,00 19.820,00 19.100,00    
24.000,00 

 
23.200,00 

 
23.200,00 

Reversali Competenza e Residuo 13.057,78 14.563,77 6.601,17 0,00 0,00 
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Cap. 540.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 

Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
4.100,00 

 
4.100,00 

 
4.100,00 

Reversali Competenza e Residuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 63.063,16 67.438,36 67.850,91 67.548,29 65.347,29   80.100,00 78.000,00 78.000,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 73.564,54 49.999,32 29.985,55 103,29 147,29 42.396,93 41.285,40 41.285,40 
%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 116,65% 74,14% 44,19% 0,15% 0,23% 47,07% 52,93%  

42.396,93 
 

41.285,40 
 

41.285,40 
* Importo imputato manualmente 

 



COMUNE DI ALÌ 
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CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2019 

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE 

 
 
3.200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

(Applic. Principi 118) 

 
Anno 2017 

(Applic. Principi 118) 
 
MEDIA 

 
FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2021 
 
Cap. 428.0 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA 

Accertamenti in Competenza 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40    
2.500,00 

 
2.500,00 

 
2.500,00 

Reversali Competenza e Residuo 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40 

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

degli illeciti 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40   2.500,00 2.500,00 2.500,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40 0,00 0,00 0,00 

%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%  

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
* Importo imputato manualmente 

 
 
4.500 – Altre entrate in conto capitale 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

(Applic. Principi 118) 

 
Anno 2017 

(Applic. Principi 118) 
 
MEDIA 

 
FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 

ENTRATA Anno 

2021 
 
Cap. 878.1 PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE 

Accertamenti in Competenza 6.702,90 2.563,42 2.696,00 250,00 11.504,58    
10.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

Reversali Competenza e Residuo 6.702,90 1.962,88 3.296,54 250,00 11.504,58 
 
Cap. 878.2 PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 

Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 821,00 0,00 0,00    
2.000,00 

 
2.000,00 

 
2.000,00 

Reversali Competenza e Residuo 0,00 0,00 821,00 0,00 0,00 
 

 
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 6.702,90 2.563,42 3.517,00 250,00 11.504,58   12.000,00 12.000,00 12.000,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 6.702,90 1.962,88 4.117,54 250,00 11.504,58 152,40 152,40 152,40 
%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 100,00% 76,57% 117,08% 100,00% 100,00% 98,73% 1,27%  

152,40 
 

152,40 
 

152,40 
* Importo imputato manualmente 

 

 

 

 

                                                                                                                                             IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                                                                                                                    F.to    Rag. Natale  Satta                                                                                                                             
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COMUNE DI ALÌ

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 Allegato a) Risultato di amministrazione

  GESTIONE
RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 0,00
Riscossioni (+) 711.494,93 1.672.305,39 2.383.800,32
Pagamenti (-) 330.304,92 1.551.215,87 1.881.520,79
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     502.279,53

 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   502.279,53

 
Residui attivi
  - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 1.144.108,86 1.043.107,71 2.187.216,57
0,00

Residui passivi (-) 1.077.696,96 907.245,86 1.984.942,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A) (2) (=)   704.553,28

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4) 0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per regioni) (5)  
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 0,00
Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 0,00
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

Totale parte vincolata (C) 0,00
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 704.553,28

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di
cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015. 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali  -   -   -   -   -   -   -   - 
02 Segreteria generale  -   -   -   -   -   -   -   - 

03

Gestione economica ,
finanziaria,
programmazione ,
provveditorato

4.219,14 4.219,14  -   -   -   -   -   - 

04 Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

06 Ufficio Tecnico 19.355,61 19.355,61  -   -   -   -   -   - 

07
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile

 -   -   -   -   -   -   -   - 

08 Statistica e Sistemi
informativi  -   -   -   -   -   -   -   - 

09
Assistenza tecnico-
amministrativa agli Enti
Locali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

10 Risorse Umane  -   -   -   -   -   -   -   - 
11 Altri Servizi Generali  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 1 -
SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

23.574,75 23.574,75  -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2019

e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2019, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Casa
circondariale e
altri servizi

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

 
TOTALE MISSIONE
3 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione
prescolastica  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

 -   -   -   -   -   -   -   - 

04 Istruzione
Universitaria  -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Istruzione tecnica
superiore  -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Servizi ausiliari
all’istruzione  -   -   -   -   -   -   -   - 

07 Diritto allo studio  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico.  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 5 -
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero  -   -   -   -   -   -   -   - 
02 Giovani  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2019, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto
del territorio  -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Edilizia residenziale
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 8
- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

03 Rifiuti  -   -   -   -   -   -   -   - 
04 Servizio idrico integrato  -   -   -   -   -   -   -   - 

05
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione

 -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Trasporto pubblico
locale  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

04 Altre modalità di
trasporto  -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Viabilità e
infrastrutture stradali  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2019, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Interventi a
seguito di
calamità naturali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 11 -
SOCCORSO
CIVILE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Interventi per la disabilità  -   -   -   -   -   -   -   - 
03 Interventi per gli anziani  -   -   -   -   -   -   -   - 

04
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale

 -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Interventi per le famiglie  -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Interventi per il diritto alla
casa  -   -   -   -   -   -   -   - 

07

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

08 Cooperazione e
associazionismo  -   -   -   -   -   -   -   - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
corrente per la garanzia
dei LEA

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di
assistenza superiore ai
LEA

 -   -   -   -   -   -   -   - 

03

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

 -   -   -   -   -   -   -   - 

04

Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi
pregressi

 -   -   -   -   -   -   -   - 

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

06
Servizio sanitario regionale
- restituzioni maggiori
gettiti SSN

 -   -   -   -   -   -   -   - 

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

  TOTALE MISSIONE 13 -
TUTELA DELLA SALUTE  -   -   -   -   -   -   -   - 

14/70



COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e
artigianato  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

 -   -   -   -   -   -   -   - 

03 Ricerca e innovazione  -   -   -   -   -   -   -   - 

04 Reti e altri servizi di
pubblica utilità  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 14
- SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Formazione professionale  -   -   -   -   -   -   -   - 
03 Sostegno all'occupazione  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 -   -   -   -   -   -   -   - 

16/70



COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema
agricolo e del sistema
agroalimentare

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Caccia e pesca  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e rinviata

all'esercizio 2020 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con
le altre autonomie
territoriali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E
LOCALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 19
- RELAZIONI
INTERNAZIONALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 

20/70



COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità  -   -   -   -   -   -   -   - 

03 Altri Fondi  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI
ACCANTONAMENTI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2019 e rinviata all'esercizio 2020 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

Quota interessi
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Quota capitale
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
50 - DEBITO
PUBBLICO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01
Restituzione
anticipazione
tesoreria

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2018

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2019

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2018, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2019 e rinviata all'esercizio 2020 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019
2020 2021 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto
terzi e partite di Giro  -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI

 -   -   -   -   -   -   -   - 

TOTALE 23.574,75 23.574,75  -  -  -  -  -  - 

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali  -   -   -   -   -   -   -   - 
02 Segreteria generale  -   -   -   -   -   -   -   - 

03

Gestione economica ,
finanziaria,
programmazione ,
provveditorato

4.219,14 4.219,14  -   -   -   -   -   - 

04 Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

06 Ufficio Tecnico 19.355,61 19.355,61 19.355,61  -   -   -   -  19.355,61

07
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile

 -   -   -   -   -   -   -   - 

08 Statistica e Sistemi
informativi  -   -   -   -   -   -   -   - 

09
Assistenza tecnico-
amministrativa agli Enti
Locali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

10 Risorse Umane  -   -   -   -   -   -   -   - 
11 Altri Servizi Generali  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 1 -
SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

23.574,75 23.574,75 19.355,61  -   -   -   -  19.355,61
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2020

e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2020, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Casa
circondariale e
altri servizi

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

 
TOTALE MISSIONE
3 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione
prescolastica  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

 -   -   -   -   -   -   -   - 

04 Istruzione
Universitaria  -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Istruzione tecnica
superiore  -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Servizi ausiliari
all’istruzione  -   -   -   -   -   -   -   - 

07 Diritto allo studio  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico.  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 5 -
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero  -   -   -   -   -   -   -   - 
02 Giovani  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2020, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto
del territorio  -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Edilizia residenziale
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 8
- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

03 Rifiuti  -   -   -   -   -   -   -   - 
04 Servizio idrico integrato  -   -   -   -   -   -   -   - 

05
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione

 -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Trasporto pubblico
locale  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

04 Altre modalità di
trasporto  -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Viabilità e
infrastrutture stradali  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2020, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Interventi a
seguito di
calamità naturali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 11 -
SOCCORSO
CIVILE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Interventi per la disabilità  -   -   -   -   -   -   -   - 
03 Interventi per gli anziani  -   -   -   -   -   -   -   - 

04
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale

 -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Interventi per le famiglie  -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Interventi per il diritto alla
casa  -   -   -   -   -   -   -   - 

07

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

08 Cooperazione e
associazionismo  -   -   -   -   -   -   -   - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
corrente per la garanzia
dei LEA

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di
assistenza superiore ai
LEA

 -   -   -   -   -   -   -   - 

03

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

 -   -   -   -   -   -   -   - 

04

Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi
pregressi

 -   -   -   -   -   -   -   - 

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

06
Servizio sanitario regionale
- restituzioni maggiori
gettiti SSN

 -   -   -   -   -   -   -   - 

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

  TOTALE MISSIONE 13 -
TUTELA DELLA SALUTE  -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e
artigianato  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

 -   -   -   -   -   -   -   - 

03 Ricerca e innovazione  -   -   -   -   -   -   -   - 

04 Reti e altri servizi di
pubblica utilità  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 14
- SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Formazione professionale  -   -   -   -   -   -   -   - 
03 Sostegno all'occupazione  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema
agricolo e del sistema
agroalimentare

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Caccia e pesca  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2019, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2020 e rinviata

all'esercizio 2021 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con
le altre autonomie
territoriali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E
LOCALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 19
- RELAZIONI
INTERNAZIONALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità  -   -   -   -   -   -   -   - 

03 Altri Fondi  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI
ACCANTONAMENTI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2020 e rinviata all'esercizio 2021 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

Quota interessi
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Quota capitale
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
50 - DEBITO
PUBBLICO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01
Restituzione
anticipazione
tesoreria

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2019

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2020

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2019, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2020 e rinviata all'esercizio 2021 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal
fondo pluriennale vincolato con imputazione

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020
2021 2022 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto
terzi e partite di Giro  -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI

 -   -   -   -   -   -   -   - 

TOTALE 23.574,75 23.574,75 19.355,61  -  -  -  - 19.355,61

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01 Organi istituzionali  -   -   -   -   -   -   -   - 
02 Segreteria generale  -   -   -   -   -   -   -   - 

03

Gestione economica ,
finanziaria,
programmazione ,
provveditorato

4.219,14 4.219,14  -   -   -   -   -   - 

04 Gestione delle Entrate
tributarie e servizi fiscali  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

06 Ufficio Tecnico 19.355,61 19.355,61 19.355,61  -   -   -   -  19.355,61

07
Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e
stato civile

 -   -   -   -   -   -   -   - 

08 Statistica e Sistemi
informativi  -   -   -   -   -   -   -   - 

09
Assistenza tecnico-
amministrativa agli Enti
Locali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

10 Risorse Umane  -   -   -   -   -   -   -   - 
11 Altri Servizi Generali  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 1 -
SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

23.574,75 23.574,75 19.355,61  -   -   -   -  19.355,61
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio 2021

e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2021, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
01 Uffici Giudiziari  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Casa
circondariale e
altri servizi

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 2 -
GIUSTIZIA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

01 Polizia Locale e
amministrativa  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

 
TOTALE MISSIONE
3 - ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01 Istruzione
prescolastica  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Altri ordini di
istruzione non
universitaria

 -   -   -   -   -   -   -   - 

04 Istruzione
Universitaria  -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Istruzione tecnica
superiore  -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Servizi ausiliari
all’istruzione  -   -   -   -   -   -   -   - 

07 Diritto allo studio  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
4 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata

all'esercizio 2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico.  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 5 -
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
01 Sport e tempo libero  -   -   -   -   -   -   -   - 
02 Giovani  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
6 - POLITICHE
GIOVANILI , SPORT
E TEMPO LIBERO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2021, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO

01
Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 7 -
TURISMO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto
del territorio  -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Edilizia residenziale
pubblica e locale e
piani di edilizia
economico-popolare

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 8
- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata

all'esercizio 2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01 Difesa del suolo  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

03 Rifiuti  -   -   -   -   -   -   -   - 
04 Servizio idrico integrato  -   -   -   -   -   -   -   - 

05
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione

 -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 9 -
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
01 Trasporto ferroviario  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Trasporto pubblico
locale  -   -   -   -   -   -   -   - 

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

04 Altre modalità di
trasporto  -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Viabilità e
infrastrutture stradali  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio
2021, con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli
esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di
protezione civile  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Interventi a
seguito di
calamità naturali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE
MISSIONE 11 -
SOCCORSO
CIVILE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Interventi per la disabilità  -   -   -   -   -   -   -   - 
03 Interventi per gli anziani  -   -   -   -   -   -   -   - 

04
Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale

 -   -   -   -   -   -   -   - 

05 Interventi per le famiglie  -   -   -   -   -   -   -   - 

06 Interventi per il diritto alla
casa  -   -   -   -   -   -   -   - 

07

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

08 Cooperazione e
associazionismo  -   -   -   -   -   -   -   - 

09 Servizio necroscopico e
cimiteriale  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 12 -
DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata

all'esercizio 2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

Servizio sanitario regionale
- finanziamento ordinario
corrente per la garanzia
dei LEA

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Servizio sanitario regionale
- finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di
assistenza superiore ai
LEA

 -   -   -   -   -   -   -   - 

03

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

 -   -   -   -   -   -   -   - 

04

Servizio sanitario regionale
- ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi
pregressi

 -   -   -   -   -   -   -   - 

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

06
Servizio sanitario regionale
- restituzioni maggiori
gettiti SSN

 -   -   -   -   -   -   -   - 

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

  TOTALE MISSIONE 13 -
TUTELA DELLA SALUTE  -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e
artigianato  -   -   -   -   -   -   -   - 

02
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

 -   -   -   -   -   -   -   - 

03 Ricerca e innovazione  -   -   -   -   -   -   -   - 

04 Reti e altri servizi di
pubblica utilità  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 14
- SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata

all'esercizio 2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Formazione professionale  -   -   -   -   -   -   -   - 
03 Sostegno all'occupazione  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 15 -
POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata

all'esercizio 2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

01
Sviluppo del sistema
agricolo e del sistema
agroalimentare

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Caccia e pesca  -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 16 -
AGRICOLTURA ,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2020, non

destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio 2021 e rinviata

all'esercizio 2022 e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita

dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
01 Fonti energetiche  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 17 -
ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGETICHE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022

e successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01
Relazioni finanziarie con
le altre autonomie
territoriali

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 

TOTALE MISSIONE 18 -
RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E
LOCALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01
Relazioni internazionali
e Cooperazione allo
sviluppo

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 19
- RELAZIONI
INTERNAZIONALI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022

e successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI
01 Fondo di riserva  -   -   -   -   -   -   -   - 

02 Fondo crediti di dubbia
esigibilità  -   -   -   -   -   -   -   - 

03 Altri Fondi  -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE 20 -
FONDI
ACCANTONAMENTI

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio
2021 e rinviata all'esercizio 2022 e

successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

Quota interessi
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

 -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Quota capitale
ammortamento mutui
e prestiti
obbligazionari

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
50 - DEBITO
PUBBLICO

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio

2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

Spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato con imputazione
agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01
Restituzione
anticipazione
tesoreria

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
60 - ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

 -   -   -   -   -   -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021 di riferimento
del bilancio 2019, 2020, 2021 Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e
PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate negli
esercizi precedenti con
copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato
e imputate all'esercizio 2021

Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2020, non destinata
ad essere utilizzata nell'esercizio

2021 e rinviata all'esercizio 2022 e
successivi

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

agli esercizi

Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2021
2022 2023 Anni

Successivi
Imputazione non
ancora definita

(a) (b) (c)=(a)-(b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 Servizi per conto
terzi e partite di Giro  -   -   -   -   -   -   -   - 

02

Anticipazioni per il
finanziamento del
sistema sanitario
nazionale

 -   -   -   -   -   -   -   - 

 
TOTALE MISSIONE
99 - SERVIZI PER
CONTO TERZI

 -   -   -   -   -   -   -   - 

TOTALE 23.574,75 23.574,75 19.355,61  -  -  -  - 19.355,61

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2019. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale
stanziate nel bilancio di previsione relativo all'esericizio 2018 alla data di elaborazione del bilancio 2019

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio 2019. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata
del bilancio dell'esercizio 2020, al netto della voce Totale missioni della colonna (g) 
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COMUNE DI ALÌ
 

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2019

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE

 

1.101 – Imposte, tasse e proventi assimilati Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
(Applic. Principi 118)

Anno 2017
(Applic. Principi 118) MEDIA FONDO

(100-media)

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2019

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2020

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2021

Cap. 2.1 IMPOSTA ICI - GETTITO ARRETRATO
Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 4.000,00 5.062,96 0,00

    7.000,00 1.000,00 1.000,00
Reversali Competenza e Residuo 1.479,27 0,00 0,00 5.062,96 0,00

Cap. 32.0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Accertamenti in Competenza 115.666,45 105.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

    130.000,00 130.000,00 130.000,00
Reversali Competenza e Residuo 134.153,16 27.446,02 116.160,52 124.399,78 107.672,93

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 115.666,45 105.000,00 134.000,00 135.062,96 130.000,00
   

137.000,00 131.000,00 131.000,00
REVERSALI COMPETENZA E

RESIDUO 135.632,43 27.446,02 116.160,52 129.462,74 107.672,93 25.002,50 23.907,50 23.907,50

% REVERSALI/ACCERTAMENTI 117,26% 26,14% 86,69% 95,85% 82,83% 81,75% 18,25%   25.002,50   23.907,50   23.907,50

* Importo imputato manualmente

 

3.100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
(Applic. Principi 118)

Anno 2017
(Applic. Principi 118) MEDIA FONDO

(100-media)

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2019

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2020

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2021

Cap. 502.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE
Accertamenti in Competenza 39.913,16 40.435,94 41.405,91 41.103,29 40.147,29

    44.000,00 43.300,00 43.300,00
Reversali Competenza e Residuo 52.604,65 31.460,55 20.843,00 103,29 147,29

Cap. 504.0 SERVIZIO IDRICO - PROVENTI FOGNATURA
Accertamenti in Competenza 5.500,00 6.933,80 6.625,00 6.625,00 6.100,00

    8.000,00 7.400,00 7.400,00
Reversali Competenza e Residuo 7.902,11 3.975,00 2.541,38 0,00 0,00

Cap. 510.0 SERVIZIO IDRICO - PROVENTI DEPURAZIONE
Accertamenti in Competenza 17.650,00 20.068,62 19.820,00 19.820,00 19.100,00

    24.000,00 23.200,00 23.200,00
Reversali Competenza e Residuo 13.057,78 14.563,77 6.601,17 0,00 0,00

Cap. 540.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI
Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4.100,00 4.100,00 4.100,00
Reversali Competenza e Residuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 63.063,16 67.438,36 67.850,91 67.548,29 65.347,29
   

80.100,00 78.000,00 78.000,00
REVERSALI COMPETENZA E

RESIDUO 73.564,54 49.999,32 29.985,55 103,29 147,29 42.396,93 41.285,40 41.285,40

% REVERSALI/ACCERTAMENTI 116,65% 74,14% 44,19% 0,15% 0,23% 47,07% 52,93%   42.396,93   41.285,40   41.285,40

* Importo imputato manualmente
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COMUNE DI ALÌ
 

CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2019

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE

 

3.200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
(Applic. Principi 118)

Anno 2017
(Applic. Principi 118) MEDIA FONDO

(100-media)

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2019

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2020

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2021

Cap. 428.0 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Accertamenti in Competenza 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40

    2.500,00 2.500,00 2.500,00
Reversali Competenza e Residuo 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40

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

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40
   

2.500,00 2.500,00 2.500,00
REVERSALI COMPETENZA E

RESIDUO 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40 0,00 0,00 0,00

% REVERSALI/ACCERTAMENTI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%   0,00   0,00   0,00

* Importo imputato manualmente

 

4.500 – Altre entrate in conto capitale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
(Applic. Principi 118)

Anno 2017
(Applic. Principi 118) MEDIA FONDO

(100-media)

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2019

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2020

PREVISIONI DI
ENTRATA Anno

2021

Cap. 878.1 PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE
Accertamenti in Competenza 6.702,90 2.563,42 2.696,00 250,00 11.504,58

    10.000,00 10.000,00 10.000,00
Reversali Competenza e Residuo 6.702,90 1.962,88 3.296,54 250,00 11.504,58

Cap. 878.2 PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO
Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 821,00 0,00 0,00

    2.000,00 2.000,00 2.000,00
Reversali Competenza e Residuo 0,00 0,00 821,00 0,00 0,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 6.702,90 2.563,42 3.517,00 250,00 11.504,58
   

12.000,00 12.000,00 12.000,00
REVERSALI COMPETENZA E

RESIDUO 6.702,90 1.962,88 4.117,54 250,00 11.504,58 152,40 152,40 152,40

% REVERSALI/ACCERTAMENTI 100,00% 76,57% 117,08% 100,00% 100,00% 98,73% 1,27%   152,40   152,40   152,40

* Importo imputato manualmente
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COMUNE DI ALÌ
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COMUNE DI ALÌ

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1
del D.L.gs. N. 267/2000

Competenza
2019

Competenza
2020

Competenza
2021

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 486.492,97  -   - 
2) Trasferimenti correnti (titolo II) (+) 761.464,94  -   - 
3) Entrate extratributarie (titolo III) (+) 164.008,66  -   - 
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 1.411.966,57  -  - 
 
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: (1) (+) 141.196,66  -   - 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)

(-)  -   -   - 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di
cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)  -   -   - 

Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui (+)  -   -   - 
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)  -   -   - 
Ammontare disponibile per nuovi interessi 141.196,66  -   - 
 
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2018 (+)  -   -   - 
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)  -   -   - 
TOTALE DEBITO DELL'ENTE  -  -  - 
 
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni
pubbliche e di altri soggetti  -   -   - 

di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento  -   -   - 
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  -   -   - 

(1)Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai
sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

2/2



COMUNE DI ALÌ

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

     Indice

 Indicatori sintetici (All. 1 a)
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (All. 1 b)
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missione e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (All. 1 c)
 Quadro sinottico (All. 1 d)
 Anni utili al calcolo delle medie 2018/2017/2016

1/23Piano degli indicatori



COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1  Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su

entrate correnti
[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza(Macroaggregati 1.1
'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso
prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01]- FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate )

0,00 % 0,00 % 0,00 %

2 Entrate correnti
2.1  Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza

concernenti le entrate correnti
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
correnti (4)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

2.2  Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

2.3  Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie' )/Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate correnti (4)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

2.4  Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti
le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -
Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 Entrate
extratributarie)/Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti
(4)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

3 Spese di personale
3.1  Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (

indicatore di equilibrio economico-finanziario)
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza
(Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

3.2  Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi
di lavoro

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a
tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato+ FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1+ pdc 1.02.01.01 IRAP - FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1+ FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

3.3  Incidenza della spesa di personale con forme di contratto
flessibile indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di
risorse umane, mixando le varie alternative contratt. più rigide (
pers. dip.) o meno rigide ( forme di lavoro fless.)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc
U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc
U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

3.4  Spesa di personale pro capite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1  Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio

pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese
controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV

0,00 % 0,00 % 0,00 %

5 Interessi passivi
5.1  Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne

costituiscono la fonte di copertura)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' /
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')

0,00 % 0,00 % 0,00 %

5.2  Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7
Interessi passivi

0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

5.3  Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di Mora'
/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi

0,00 % 0,00 % 0,00 %

6 Investimenti
6.1  Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei

relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al
netto del FPV

0,00 % 0,00 % 0,00 %

6.2  Investimenti diretti procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.3  Contributi agli investimenti procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti
al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.4  Investimenti complessivi procapite ( indicatore di equilibrio
dimensionale in valore assoluto )

Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei
relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.5  Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

6.6  Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)

0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

6.7  Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza(Titolo 6Accensione di prestiti- Categoria
6.02.02 Anticipazioni- Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di
escussione di garanzie- Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza(Macroaggregato 2.2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi
agli investimenti) (10)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

7 Debiti non finanziari
7.1  Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi+ 2.2

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)/Stanziamenti di competenza e
residui, al netto dei relativi FPV(Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e
servizi+ 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

7.2  Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi
FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]

0,00 % 0,00 % 0,00 %

8 Debiti finanziari
8.1  Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12

dell'esercizio precedente (2)
0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

8.2  Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora'
(U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] +
Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche'
(E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione'
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,00 % 0,00 % 0,00 %

8.3  Indebitamento procapite ( in valore assoluto ) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo
anno disponibile)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
9.1  Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di

amministrazione presunto (6)
0,00 % 0,00 % 0,00 %

9.2  Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

9.3  Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

9.4  Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto
(9)

0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-a
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli eserci
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2019 2020 2021

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1  Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di

amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

10.2  Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

10.3  Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1,
2 e 3 delle entrate

0,00 % 0,00 % 0,00 %

11 Fondo pluriennale vincolato
11.1  Utilizzo del fpv (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il
FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

12 Partite di giro e conto terzi
12.1  Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di

giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni
riguardanti la gestione della cassa vincolata)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

12.2  Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro
/ Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa(al netto delle
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

0,00 % 0,00 % 0,00 %
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COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2020:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2021:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2019 /

(previsioni
competenza + residui)

esercizio 2019

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 4,89% 4,85% 4,85% 8,43% 100,00% 52,78%

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 4,88% 5,29% 5,30% 9,29% 100,00% 54,09%

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10000 Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 9,77% 10,15% 10,15% 17,72% 100,00% 53,42%

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI            

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 18,08% 15,31% 15,27% 26,44% 100,00% 75,66%

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20000 Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 18,08% 15,31% 15,27% 26,44% 100,00% 75,66%

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE            

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,64% 3,74% 3,74% 4,86% 100,00% 15,86%

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,16% 0,18% 0,18% 0,01% 100,00% 100,00%

8/23Piano degli indicatori



COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2020:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2021:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2019 /

(previsioni
competenza + residui)

esercizio 2019

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 100,00% 100,00%

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 100,00% 100,00%

30000 Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3,84% 3,96% 3,97% 4,91% 100,00% 16,16%

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE            

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,72% 0,00% 0,00% 2,80% 100,00% 85,81%

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1,66% 0,34% 0,34% 0,94% 100,00% 40,17%

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali 1,08% 1,08% 1,08% 0,06% 100,00% 100,00%

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,22% 0,23% 0,23% 0,57% 100,00% 7,45%

40000 Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3,68% 1,65% 1,65% 4,38% 100,00% 51,28%

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE            

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Allegato n. 1-b
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2020:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Esercizio 2021:
Previsioni

competenza/ totali
previzioni competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2019 /

(previsioni
competenza + residui)

esercizio 2019

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti (*)

50000 Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TITOLO 6: ACCENZIONE DI PRESTITI            

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60000 Totale TITOLO 6: ACCENZIONE DI PRESTITI 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE            

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 36,05% 39,10% 39,12% 17,83% 100,00% 85,12%

70000 Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 36,05% 39,10% 39,12% 17,83% 100,00% 85,12%

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO            

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 23,76% 25,77% 25,79% 28,60% 86,84% 55,54%

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,74% 4,06% 4,06% 0,13% 100,00% 7,67%

90000 Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 27,50% 29,83% 29,84% 28,73% 88,47% 49,96%

TOTALE ENTRATE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,04% 57,19%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la
media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
  ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitivi)

 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni
cassa/(previsioni

competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Missione 01, SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE

 01 Organi istituzionali 0,64% 0,00% 98,22% 0,63% 0,00% 0,63% 0,00% 2,06% 0,00% 54,24%
 02 Segreteria generale 2,74% 0,00% 94,07% 2,80% 0,00% 2,80% 0,00% 4,14% 17,90% 54,85%

 03 Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato 1,44% 0,00% 100,00% 1,83% 0,00% 1,83% 0,00% 4,37% 0,00% 73,05%

 04 Gestione delle Entrate tributarie e
servizi fiscali 0,80% 0,00% 91,40% 0,87% 0,00% 0,87% 0,00% 1,40% 0,00% 72,92%

 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 0,87% 0,00% 100,00% 0,12% 0,00% 0,12% 0,00% 0,75% 0,00% 16,18%

 06 Ufficio Tecnico 1,07% 0,00% 95,18% 0,83% 0,00% 0,79% 0,00% 1,60% 82,10% 39,47%

 07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 0,82% 0,00% 100,00% 0,89% 0,00% 0,89% 0,00% 1,68% 0,00% 93,23%

 08 Statistica e Sistemi informativi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 09 Assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti Locali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 10 Risorse Umane 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 11 Altri Servizi Generali 11,15% 0,00% 98,30% 10,40% 0,00% 10,40% 0,00% 15,69% 0,00% 82,37%

TOTALE Missione 01 SERVIZI
ISTITUZIONALI, GENERALI E DI

GESTIONE
19,52% 0,00% 97,42% 18,38% 0,00% 18,34% 0,00% 31,70% 100,00% 68,62%

Missione 02, GIUSTIZIA
 01 Uffici Giudiziari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 03, ORDINE
PUBBLICO E SICUREZZA

 01 Polizia Locale e amministrativa 1,51% 0,00% 100,00% 1,64% 0,00% 1,65% 0,00% 2,58% 0,00% 97,70%

 02 Sistema integrato di sicurezza
urbana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA 1,51% 0,00% 100,00% 1,64% 0,00% 1,65% 0,00% 2,58% 0,00% 97,70%

Missione 04, ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO

 01 Istruzione prescolastica 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria 0,01% 0,00% 100,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 04 Istruzione Universitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 06 Servizi ausiliari all’istruzione 2,89% 0,00% 100,00% 1,87% 0,00% 1,88% 0,00% 4,80% 0,00% 65,77%
 07 Diritto allo studio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO 2,91% 0,00% 100,00% 1,89% 0,00% 1,89% 0,00% 4,80% 0,00% 65,79%

Missione 05, TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E

ATTIVITA' CULTURALI

 01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale 0,09% 0,00% 100,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,09% 0,00% 50,07%

TOTALE Missione 05 TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI
0,09% 0,00% 100,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,09% 0,00% 50,07%
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Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
  ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitivi)

 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni
cassa/(previsioni

competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Missione 06, POLITICHE
GIOVANILI , SPORT E TEMPO

LIBERO

 01 Sport e tempo libero 0,02% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,22% 0,00% 12,77%
 02 Giovani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI

, SPORT E TEMPO LIBERO 0,02% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,22% 0,00% 12,77%

Missione 07, TURISMO
 01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo 0,27% 0,00% 100,00% 0,20% 0,00% 0,20% 0,00% 0,33% 0,00% 66,70%

TOTALE Missione 07 TURISMO 0,27% 0,00% 100,00% 0,20% 0,00% 0,20% 0,00% 0,33% 0,00% 66,70%

Missione 08, ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA

ABITATIVA

 01 Urbanistica ed assetto del
territorio 0,22% 0,00% 100,00% 0,23% 0,00% 0,23% 0,00% 0,57% 0,00% 3,12%

 02
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

0,51% 0,00% 100,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 1,76% 0,00% 36,45%

TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,72% 0,00% 100,00% 0,79% 0,00% 0,79% 0,00% 2,33% 0,00% 26,98%

Missione 09, SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL

TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

 01 Difesa del suolo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00%

 03 Rifiuti 2,21% 0,00% 100,00% 2,00% 0,00% 2,01% 0,00% 3,91% 0,00% 47,70%
 04 Servizio idrico integrato 1,40% 0,00% 39,71% 1,56% 0,00% 1,57% 0,00% 5,42% 0,00% 39,38%

 05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 06 Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 09 SVILUPPO
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

E DELL'AMBIENTE
3,61% 0,00% 66,51% 3,57% 0,00% 3,57% 0,00% 9,55% 0,00% 40,97%

Missione 10, TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA'

 01 Trasporto ferroviario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 02 Trasporto pubblico locale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 05 Viabilità e infrastrutture stradali 2,70% 0,00% 100,00% 1,44% 0,00% 1,44% 0,00% 3,69% 0,00% 44,28%

TOTALE Missione 10 TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA' 2,70% 0,00% 100,00% 1,44% 0,00% 1,44% 0,00% 3,69% 0,00% 44,28%

Missione 11, SOCCORSO
CIVILE

 01 Sistema di protezione civile 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Interventi a seguito di calamità
naturali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
  ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitivi)

 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni
cassa/(previsioni

competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Missione 12, DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E

FAMIGLIA

 01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido 2,14% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Interventi per la disabilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 03 Interventi per gli anziani 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

 05 Interventi per le famiglie 0,09% 0,00% 100,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,09% 0,00% 11,57%
 06 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 07
Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

0,80% 0,00% 100,00% 0,53% 0,00% 0,53% 0,00% 0,61% 0,00% 25,07%

 08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 1,08% 0,00% 100,00% 1,08% 0,00% 1,08% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI ,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 4,11% 0,00% 100,00% 1,70% 0,00% 1,71% 0,00% 0,71% 0,00% 21,49%

Missione 13, TUTELA DELLA
SALUTE

 01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiore
ai LEA

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 03

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

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 05 Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 06 Servizio sanitario regionale -
restituzioni maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA

SALUTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
  ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitivi)

 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni
cassa/(previsioni

competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Missione 14, SVILUPPO
ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

 01 Industria e PMI e artigianato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

 03 Ricerca e innovazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 14 SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITA' 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 15, POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

 01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Formazione professionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 03 Sostegno all'occupazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL
LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 16, AGRICOLTURA ,
POLITICHE AGROALIMENTARI

E PESCA

 01 Sviluppo del sistema agricolo e del
sistema agroalimentare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 02 Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA ,

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 17, ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE

FONTI ENERGETICHE

 01 Fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALE Missione 17 ENERGIA E

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 18, RELAZIONI CON
LE ALTRE AUTONOMIE

TERRITORIALI E LOCALI

 01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE
ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E

LOCALI
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 19, RELAZIONI
INTERNAZIONALI

 01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 19 RELAZIONI
INTERNAZIONALI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Missione 20, FONDI
ACCANTONAMENTI

 01 Fondo di riserva 0,14% 0,00% 100,00% 0,13% 0,00% 0,13% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%
 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,76% 0,00% 0,30% 0,81% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 03 Altri Fondi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 20 FONDI
ACCANTONAMENTI 0,90% 0,00% 19,75% 0,94% 0,00% 0,94% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%
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COMUNE DI ALÌ

Allegato n. 1-c
Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il ...
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
MEDIA TRE RENDICONTI

PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(*) (dati percentuali)
  ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui
incidenza

FPV:
Media
FPV /
Media
Totale
FPV

Capacità di
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitivi)

 

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:

Previsioni
cassa/(previsioni

competenza -
FPV + residui)

Incidenza
Missione/Programm

a: Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/totale
previsioni missioni

di cui
incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/Previsione
FPV totale

Missione 50, DEBITO
PUBBLICO

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

 02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 0,30% 0,00% 100,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,53% 0,00% 100,00%

TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO 0,30% 0,00% 100,00% 0,32% 0,00% 0,32% 0,00% 0,53% 0,00% 100,00%

Missione 60, ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE

 01 Restituzione anticipazione
tesoreria 35,93% 0,00% 100,00% 39,15% 0,00% 39,16% 0,00% 17,38% 0,00% 100,00%

TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI
FINANZIARIE 35,93% 0,00% 100,00% 39,15% 0,00% 39,16% 0,00% 17,38% 0,00% 100,00%

Missione 99, SERVIZI PER
CONTO TERZI

 01 Servizi per conto terzi e partite di
Giro 27,41% 0,00% 90,80% 29,86% 0,00% 29,88% 0,00% 26,07% 0,00% 49,43%

 02 Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO
TERZI 27,41% 0,00% 90,80% 29,86% 0,00% 29,88% 0,00% 26,07% 0,00% 49,43%

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la
media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.
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1

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

 
1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo,

personale e debito) su entrate
correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti
competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di
lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo
4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 +
FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] /
(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

Stanziamenti di
competenza

dell'esercizio cui
si riferisce

l'indicatore(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza spese rigide
(personale e debito) su entrate
correnti

 

 
2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle

previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei
tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate
correnti' (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione del livello di
realizzazione delle previsioni di
entrata corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).- Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

  2.2 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre
esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)

Incassi /
Stanziamenti di

cassa(%)

Bilancio di
previsione

S Livello di realizzazione delle
previsioni di parte corrente

4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
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1

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  2.3 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'
– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle 'Entrate correnti' (4)

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

  2.4 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc
E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di
tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle 'Entrate correnti' (4)

Incassi /
Stanziamenti di

cassa(%)

Bilancio di
previsione

S Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti
le entrate proprie

4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli
ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per
gli enti che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con
gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la
media triennale con quella biennale (per il 2016 fare
riferimento a dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie
speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere
dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. 

3 Spesa di personale 3.1 Incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale
in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della spesa –
FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 –
FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al
totale della spesa corrente.
Entrambe le voci sono al netto
del salario accessorio pagato
nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio
precedente, e ricomprendono la
quota di salario accessorio di
competenza dell’esercizio ma
la cui erogazione avverrà
nell’esercizio successivo.

 

  3.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri
compensi al personale a tempo indeterminato e
determinato'+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
'straordinario al personale a tempo indeterminato
e determinato' + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente
il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 +
pdc 1.02.01.01 'IRAP' – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione
decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro
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1

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  3.3 Incidenza della spesa di personale
con forme di contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc
U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro
interinale') / (Macroaggregato 1.1 'Redditi di
lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' +
FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
– FPV in entrata concernente il Macroaggregato
1.1)

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indica come gli enti soddisfano
le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno
rigide (forme di lavoro flessibile)

 

  3.4 Redditi da lavoro procapite (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )
/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal

1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,

al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Valutazione della spesa
procapite dei redditi da lavoro
dipendente

 

 
4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei

servizi
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000
'Contratti di servizio pubblico' + pdc
U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese
controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti
correnti a altre imprese partecipate') al netto del
relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di
competenza spese Titolo I al netto del FPV

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Livello di esternalizzazione dei
servizi da parte
dell'amministrazione per spese
di parte corrente

 

 
5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi

sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Primi tre
titoli delle Entrate correnti'

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la
fonte di copertura)

 

  5.2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su
anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di
competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi
passivi'

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza degli
interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

 

  5.3 Incidenza degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei
conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di
mora' / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza degli
interessi di mora sul totale degli
interessi passivi
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa
corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3
'Contributi agli investimenti' – FPV concernente i
macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di
competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del
relativo FPV

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione del rapporto tra la
spesa in conto capitale
(considerata al netto della
spesa sostenuta per il
pagamento dei tributi in conto
capitale, degli altri trasferimenti
in conto capitale e delle altre
spese in conto capitale) e la
spesa corrente

 

  6.2 Investimenti diretti
procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato
2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al
netto del relativo FPV/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal

1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,

al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Investimenti diretti procapite  

  6.3 Contributi agli investimenti
procapite(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2
'Contributi agli investimenti' al netto del relativo
FPV/ popolazione residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal

1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,

al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Contributi agli investimenti
procapite

 

  6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza
(Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli
investimenti')al netto dei relativi FPV/ popolazione
residente

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal

1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o, se
non disponibile,

al 1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile(€)

Bilancio di
previsione

S Investimenti complessivi
procapite

 

  6.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
2.3 'Contributi agli investimenti') (10)

Margine
corrente di

competenza /
Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e
le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I
della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato (di cui al
principio contabile generale della competenza
finanziaria)
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  6.6 Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite
finanziarie /Stanziamenti di
competenza(Macroaggregato 2.2 'Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
2.3 'Contributi agli investimenti') (10)

Saldo positivo di
competenza
delle partite
finanziarie /

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari
alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III
delle spese

  6.7 Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

Saldo positivo di competenza delle partite
finanziarie /Stanziamenti di competenza(Titolo 6
'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.0
'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie' -
Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3
'Contributi agli investimenti) (10)

Saldo positivo di
competenza
delle partite
finanziarie /

Stanziamenti di
competenza (%)

Bilancio di
previsione

S Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal
FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

 
7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti

commerciali
Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3
'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi
FPV(Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e
servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni')

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali, con quest'ultimi
riferibili alle voci di acquisto di
beni e servizi, alle spese di
investimento diretto, alle quali
si uniscono le spese residuali
correnti e in conto capitale,
secondo la struttura di
classificazione prevista dal
piano finanziario

 

  7.2 Indicatore di smaltimento debiti
verso altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /
stanziamenti di competenza e residui al netto dei
relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Indicatore di smaltimento dei
debiti derivanti da trasferimenti
erogati ad altre amministrazioni
pubbliche
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti
finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito
da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza delle estinzioni
anticipate di debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che
per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

  8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi
passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) -
'Interessi per anticipazioni prestiti'
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa –
[Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche' +
'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di
debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) +
'Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

Stanziamenti di
cassa e

competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al netto
delle estinzioni anticipate

 

  8.3 Variazione procapite del livello di
indebitamento dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2) / debito previsto al 31/12
dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al
1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

Debito /
Popolazione(€)

Bilancio di
previsione

S Variazione procapite del livello
di indebitamento
dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile.
L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che
per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019. 

9 Composizione avanzo di
amministrazione presunto
dell'esercizio precedente (5)

9.1 Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)

Quota libera di
parte corrente

dell'avanzo
presunto/Avanzo

di
amministrazione

presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce E riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

  9.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera in
conto capitale

dell'avanzo
presunto/Avanzo

di
amministrazione

presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce D riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

  9.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo
di amministrazione presunto (8)

Quota
accantonata
dell'avanzo

presunto/Avanzo
di

amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).

  9.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (9)

Quota vincolata
dell'avanzo

presunto/Avanzo
di

amministrazione
presunto(%)

Bilancio di
previsione

S Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
bilancio concernente il risultato di amministrazione
presunto è positivo o pari a 0.

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione
presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al
bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a). 

10 Disavanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede
di ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di
previsione / Totale disavanzo di amministrazione
di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3)

Disavanzo iscritto
in spesa del
bilancio di

previsione /
Totale disavanzo

di
amministrazione

(%)

Bilancio di
previsione

S Quota del disavanzo ripianato
nel corso dell'esercizio

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 13, del DLgs 118/2011.

  10.2 Sostenibilità patrimoniale del
disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla
lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto
(1)

Totale disavanzo
di

amministrazione /
Patrimonio netto

(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione della sostenibilità
del disavanzo di
amministrazione in relazione ai
valori del patrimonio netto.

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 13, del DLgs 118/2011.

'(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In
caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si
calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018,
salvo per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal
2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2019.

  10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di
previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle
entrate

Disavanzo iscritto
in spesa del
bilancio di

previsione /
Competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli delle
entrate iscritte nel bilancio di
previsione
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Macro indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e
unità di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

11 Fondo pluriennale vincolato 11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non
destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata nel bilancio

Stanziamenti
dell'Allegato al

bilancio di
previsione

concernente il
FPV(%)

Bilancio di
previsione

S Utilizzo del FPV Il valore del 'Fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata del bilancio' è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011
alla colonna a 'Fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio N-1'.La 'Quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio
non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi' è
riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato
n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c 'Quota del
fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e
successivi' 

12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto
terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate
per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti
dalla gestione degli incassi vincolati degli enti
locali (E.9.01.99.06.000)/ Totale stanziamenti di
competenza per i primi tre titoli di entrata

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza delle
entrate per partire di giro e
conto terzi sul totale delle
entrate correnti

 

  12.2 Incidenza partite di giro e conto
terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite
per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti
dalla gestione degli incassi vincolati degli enti
locali (U.7.01.99.06.000)/ Totale stanziamenti di
competenza per il primo titolo di spesa

Stanziamenti di
competenza(%)

Bilancio di
previsione

S Valutazione dell'incidenza delle
spese per partire di giro e conto
terzi sul totale delle spese
correnti
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 
 

 

 

 

Premessa 
 

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 
10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

 

 

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio 
contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi. 

 

 

 

 

Criteri di formulazione delle previsioni 
 

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni 
di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 

 

L’Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le 

tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2018, comunicate 

ai Dirigenti e responsabili di servizio. 

 

Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole previste dalla legge di stabilità 2019 per il triennio 2019- 

2021. 



 

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese 

costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del 

bilancio. 

 

La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2019-2021. 
 

 

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento 

all’impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. 

 

Il bilancio di previsione 2019-2021, disciplinato dal DLgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni 

contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati. 

 

La presente nota integrativa viene compilata ai sensi dell’art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e tenendo conto del Regolamento di Contabilità, 

disciplinante la procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione. 
 

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 rispettati in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 

sono: 
 

 

Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la 

previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; 



Bilancio di Previsione2019 - Equilibri di Allegato n.9 - Bilancio di Previsione 

 ALI’ 

BILANCIO DI PREVISIONE Allegato n.9 - Bilancio di previsione 

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione) 

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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

COMPETENZA 
ANNO 2020 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 23.574,75 - - 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 

entrate finali) 

 

(+) 
 

- 
 

- 
 

- 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3) (+) 23.574,75 - - 

 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 541.976,16 518.976,16 518.976,16 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 213.299,92 202.718,73 202.718,73 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 203.977,77 84.411,49 84.411,49 

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

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) - - - 

 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 42.396,93 41.285,40 41.285,40 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) - - - 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.689.380,07 1.412.844,48 1.410.510,37 

 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 263.977,77 84.411,49 84.411,49 

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

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 129,54 144,78 144,78

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) - - - 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 263.848,23 84.266,71 84.266,71 

 

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) - - - 

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

 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) - - - 

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)  33.013,00 91.916,71 91.916,71 

. 



 
 

 

 

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza 
pubblica 
Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in 

bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della 

riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), così che ciò consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico. Pertanto la previsione di 

bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 

 

EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO  Competenza 

   2019 2020 2021 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  -  

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)  23.574,75 - - 

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

1.758.688,78 1.504.616,41 1.502.282,30 B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+)  
- - - 

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

1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77 

- - - 

 

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

(-)  

- - - 

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

44.797,67 44.797,67 44.797,67 

- - - 

 

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

M) di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

(-)  

- - - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  5.688,86 5.688,86 5.688,86 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

- H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**) 
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(+)  
- 
 

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

(+)  
- - - 

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

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  - - - 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) 
O=G+H+I-L+M  5.688,86 5.688,86 5.688,86 

 

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

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

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)  263.977,77 84.411,49 84.411,49 

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

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

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

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

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

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

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



 

Competenza  

EQUILIBRIO   ECONOMICO-FINANZIARIO  
2019 2020 2021 

263.977,77 84.411,49 84.411,49 U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 
- di cui fondo plur. vincolato di spesa 

(-)  
- - - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie (-)  - - - 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  - - - 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
EQUILIBRIO FINALE 

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  5.688,86 5.688,86 5.688,86 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):      

Equilibrio di parte corrente (O)   5.688,86 5.688,86 5.688,86 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)  -   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   5.688,86 5.688,86 5.688,86 
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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 una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, 

della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 
 

 

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. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia 

esigibilità è stato pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è stato pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è stato pari almeno all'85 per cento e dal 2019 

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. 
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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. 
 

 

 

 

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di 

entrata, determinando i seguenti risultati: 

 
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2019 

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE 

 

 
1.101 – Imposte, tasse e proventi assimilati 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 

Anno 2016 

(Applic. Principi 118) 

 

Anno 2017 

(Applic. Principi 118) 

 
MEDIA 

 

FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2021 

Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 4.000,00 5.062,96 0,00  

Cap. 2.1 IMPOSTA ICI - GETTITO ARRETRATO 
Reversali Competenza e Residuo 1.479,27 0,00 0,00 5.062,96 0,00 

   

7.000,00 
 

1.000,00 
 

1.000,00 

Accertamenti in Competenza 115.666,45 105.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00  

Cap. 32.0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Reversali Competenza e Residuo 134.153,16 27.446,02 116.160,52 124.399,78 107.672,93 

  
 

130.000,00 
 

130.000,00 
 

130.000,00 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 115.666,45 105.000,00 134.000,00 135.062,96 130.000,00 137.000,00 131.000,00 131.000,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 135.632,43 27.446,02 116.160,52 129.462,74 107.672,93 

  

25.002,50 23.907,50 23.907,50 

 

 
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 

%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 117,26% 26,14% 86,69% 95,85% 82,83% 81,75% 18,25% 
 

25.002,50 
 

23.907,50 
 

23.907,50 

* Importo imputato manualmente 

 

 
3.100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 

Anno 2016 
(Applic. Principi 118) 

 

Anno 2017 
(Applic. Principi 118) 

 
MEDIA 

 

FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2021 

Accertamenti in Competenza 39.913,16 40.435,94 41.405,91 41.103,29 40.147,29  

Cap. 502.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE 
Reversali Competenza e Residuo 52.604,65 31.460,55 20.843,00 103,29 147,29 

   

44.000,00 
 

43.300,00 
 

43.300,00 

Accertamenti in Competenza 5.500,00 6.933,80 6.625,00 6.625,00 6.100,00  

Cap. 504.0 SERVIZIO IDRICO - PROVENTI FOGNATURA 
Reversali Competenza e Residuo 7.902,11 3.975,00 2.541,38 0,00 0,00 

  
 

8.000,00 
 

7.400,00 
 

7.400,00 

Accertamenti in Competenza 17.650,00 20.068,62 19.820,00 19.820,00 19.100,00  

Cap. 510.0 SERVIZIO IDRICO - PROVENTI DEPURAZIONE 
Reversali Competenza e Residuo 13.057,78 14.563,77 6.601,17 0,00 0,00 

  
 

24.000,00 
 

23.200,00 
 

23.200,00 

Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Cap. 540.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 
Reversali Competenza e Residuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

4.100,00 
 

4.100,00 
 

4.100,00 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 63.063,16 67.438,36 67.850,91 67.548,29 65.347,29 80.100,00 78.000,00 78.000,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 73.564,54 49.999,32 29.985,55 103,29 147,29 

  

42.396,93 41.285,40 41.285,40 
 
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 

%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 116,65% 74,14% 44,19% 0,15% 0,23% 47,07% 52,93% 
 

42.396,93 
 

41.285,40 
 

41.285,40 



* Importo imputato manualmente 
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CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Bilancio 2019 

METODO DI CALCOLO A) - MEDIA SEMPLICE 

 

 
3.200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 

Anno 2016 
(Applic. Principi 118) 

 

Anno 2017 
(Applic. Principi 118) 

 
MEDIA 

 

FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2021 

Accertamenti in Competenza 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40  

Cap. 428.0 VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA 
Reversali Competenza e Residuo 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40 

   

2.500,00 
 

2.500,00 
 

2.500,00 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 78,64 609,55 1.409,40 199,70 57,40 

  

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

%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

* Importo imputato manualmente 

 

 
4.500 – Altre entrate in conto capitale 

 
Anno 2013 

 
Anno 2014 

 
Anno 2015 

 

Anno 2016 
(Applic. Principi 118) 

 

Anno 2017 
(Applic. Principi 118) 

 
MEDIA 

 

FONDO 
(100-media) 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2019 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2020 

PREVISIONI DI 
ENTRATA Anno 

2021 

Accertamenti in Competenza 6.702,90 2.563,42 2.696,00 250,00 11.504,58  

Cap. 878.1 PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE 
Reversali Competenza e Residuo 6.702,90 1.962,88 3.296,54 250,00 11.504,58 

   

10.000,00 
 

10.000,00 
 

10.000,00 

Accertamenti in Competenza 0,00 0,00 821,00 0,00 0,00  

Cap. 878.2 PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 
Reversali Competenza e Residuo 0,00 0,00 821,00 0,00 0,00 

  
 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

2.000,00 

ACCERTAMENTI IN COMPETENZA 6.702,90 2.563,42 3.517,00 250,00 11.504,58 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
REVERSALI COMPETENZA E 

RESIDUO 6.702,90 1.962,88 4.117,54 250,00 11.504,58 

  

152,40 152,40 152,40 

 

 
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 

%  REVERSALI/ACCERTAMENTI 100,00% 76,57% 117,08% 100,00% 100,00% 98,73% 1,27% 
 

152,40 
 

152,40 
 

152,40 

* Importo imputato manualmente 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                                                                                                                        Rag. Natale  Satta 
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COMUNE DI ALÌ

BILANCIO DI PREVISIONE Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 23.574,75  -   - 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+)  -   -   - 
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3) (+) 23.574,75  -   - 
 
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 541.976,16 518.976,16 518.976,16
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 213.299,92 202.718,73 202.718,73
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 203.977,77 84.411,49 84.411,49
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)  -   -   - 
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+)  -   -   - 
 
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 42.396,93 41.285,40 41.285,40
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)  -   -   - 
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)  -   -   - 
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.689.380,07 1.412.844,48 1.410.510,37
 
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 263.977,77 84.411,49 84.411,49
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 129,54 144,78 144,78
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)  -   -   - 
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 263.848,23 84.266,71 84.266,71
 
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+)  -   -   - 
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)  -   -   - 
 
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)  -   -   - 
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)   33.013,00 91.916,71 91.916,71
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) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
3) 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. 
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COMUNE DI ALÌ

BILANCIO DI PREVISIONE Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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

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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 23.574,75  -   - 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+)  -   -   - 
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3) (+) 23.574,75  -   - 
 
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 541.976,16 518.976,16 518.976,16
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 213.299,92 202.718,73 202.718,73
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 203.977,77 84.411,49 84.411,49
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)  -   -   - 
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+)  -   -   - 
 
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 42.396,93 41.285,40 41.285,40
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)  -   -   - 
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)  -   -   - 
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.689.380,07 1.412.844,48 1.410.510,37
 
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 263.977,77 84.411,49 84.411,49
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 129,54 144,78 144,78
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)  -   -   - 
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 263.848,23 84.266,71 84.266,71
 
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+)  -   -   - 
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)  -   -   - 
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-)  -   -   - 
 
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-)  -   -   - 
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)   33.013,00 91.916,71 91.916,71
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) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
3) 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. 
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COMUNE DI ALÌ

Bilancio di Previsione2019 - Equilibri di Bilancio Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza

      2019 2020 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio    -   
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)   23.574,75  -   - 
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)    -   -   - 

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

(+)   1.758.688,78 1.504.616,41 1.502.282,30
 -   -   - 

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

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

(-)
 

1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77
 -   -   - 
 -   -   - 

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

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

(-)
 

44.797,67 44.797,67 44.797,67
 -   -   - 
 -   -   - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   5.688,86 5.688,86 5.688,86
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

(+)    -   -   - 
 -   -   - 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M   5.688,86 5.688,86 5.688,86

 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+)    -   
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)    -   -   - 
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   263.977,77 84.411,49 84.411,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)    -   -   - 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)    -   -   - 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)    -   -   - 
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)    -   -   - 
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria (-)    -   -   - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)    -   -   - 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)    -   -   - 
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COMUNE DI ALÌ

Bilancio di Previsione2019 - Equilibri di Bilancio Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza
2019 2020 2021

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

(-)   263.977,77 84.411,49 84.411,49
 -   -   - 

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

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

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

 
EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   5.688,86 5.688,86 5.688,86

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):          
Equilibrio di parte corrente (O)     5.688,86 5.688,86 5.688,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)    -     
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali     5.688,86 5.688,86 5.688,86

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito
dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota
libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media
dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e
delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

 
  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)   prev. di competenza 23.574,75 23.574,75  -   - 

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)   prev. di competenza  -   -   -   - 

  Utilizzo avanzo di Amministrazione   prev. di competenza  -   -   -   - 

  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)   prev. di competenza  -   -     
  Fondo di cassa all'1/1/2019   prev. di cassa  -   -     
 
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
237.615,59prev. di competenza 257.200,00 271.200,00 248.200,00 248.200,00

  prev. di cassa 485.165,96 508.815,59    

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

  prev. di cassa  -   -     

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

6.118,98 prev. di competenza 270.776,16 270.776,16 270.776,16 270.776,16
  prev. di cassa 547.515,39 276.895,14    

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

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

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

243.734,57 prev. di competenza 527.976,16 541.976,16 518.976,16 518.976,16
  prev. di cassa 1.032.681,35 785.710,73    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

49.395,70 prev. di competenza 876.659,89 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41
  prev. di cassa 1.228.626,27 1.052.808,40    

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

  prev. di cassa  -   -     

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

  prev. di cassa  -   -     

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

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

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

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

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

49.395,70 prev. di competenza 876.659,89 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41
  prev. di cassa 1.228.626,27 1.052.808,40    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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

289.584,96prev. di competenza 200.099,92 201.799,92 191.218,73 191.218,73
  prev. di cassa 550.785,84 491.384,88    

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

 -  prev. di competenza 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
  prev. di cassa 9.000,00 9.000,00    

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
 -  prev. di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

  prev. di cassa 1.000,00 1.000,00    

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

  prev. di cassa  -   -     

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
 -  prev. di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

  prev. di cassa 1.500,00 1.500,00    
30000 Totale
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

289.584,96 prev. di competenza 211.599,92 213.299,92 202.718,73 202.718,73
  prev. di cassa 562.285,84 502.884,88    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

  prev. di cassa  -   -     

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
13.402,34 prev. di competenza  -  40.000,00  -   - 

  prev. di cassa 13.402,34 53.402,34    

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
29.995,07 prev. di competenza 17.388,63 91.977,77 17.411,49 17.411,49

  prev. di cassa 71.724,26 121.972,84    

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

 -  prev. di competenza 55.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00
  prev. di cassa 55.000,00 60.000,00    

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
61.860,02 prev. di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

  prev. di cassa 73.860,02 73.860,02    
40000 Totale
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

105.257,43 prev. di competenza 84.388,63 203.977,77 84.411,49 84.411,49
  prev. di cassa 213.986,62 309.235,20    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

  prev. di cassa  -   -     

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

  prev. di cassa  -   -     

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

  prev. di cassa  -   -     

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

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

50000 Totale
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  prev. di cassa  -  -    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 6: ACCENZIONE DI PRESTITI

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

  prev. di cassa  -   -     

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

  prev. di cassa  -   -     

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

172.756,18prev. di competenza  -  60.000,00  -   - 
  prev. di cassa 172.756,18 232.756,18    

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

  prev. di cassa  -   -     
60000 Totale
TITOLO 6 ACCENZIONE DI PRESTITI

172.756,18 prev. di competenza  - 60.000,00  -  - 
  prev. di cassa 172.756,18 232.756,18    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
85.805,65 prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

  prev. di cassa 2.085.805,65 2.085.805,65    
70000 Totale
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

85.805,65 prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  prev. di cassa 2.085.805,65 2.085.805,65    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
961.118,22prev. di competenza 1.331.329,14 1.318.329,14 1.318.329,14 1.318.329,14

  prev. di cassa 1.477.302,63 1.979.447,36    

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
114.112,99prev. di competenza 207.500,00 207.500,00 207.500,00 207.500,00

  prev. di cassa 321.612,99 321.612,99    
90000 Totale
TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.075.231,21 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14

  prev. di cassa 1.798.915,62 2.301.060,35    

Totale TITOLI
2.021.765,70 prev. di competenza 5.239.453,74 5.548.495,69 5.114.857,04 5.112.522,93

  prev. di cassa 7.095.057,53 7.270.261,39    

Totale GENERALE DELLE ENTRATE
2.021.765,70 prev. di competenza 5.263.028,49 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93

  prev. di cassa 7.095.057,53 7.270.261,39    

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2018

 
PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (3)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

 
  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)   prev. di competenza 23.574,75 23.574,75  -   - 

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)   prev. di competenza  -   -   -   - 

  Utilizzo avanzo di Amministrazione   prev. di competenza  -   -   -   - 

  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)   prev. di competenza  -   -     
  Fondo di cassa all'1/1/2019   prev. di cassa  -   -     
 

10000 TITOLO 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
243.734,57prev. di competenza 527.976,16 541.976,16 518.976,16 518.976,16

  prev. di cassa 1.032.681,35 785.710,73    

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
49.395,70 prev. di competenza 876.659,89 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41

  prev. di cassa 1.228.626,27 1.052.808,40    

30000 TITOLO 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
289.584,96prev. di competenza 211.599,92 213.299,92 202.718,73 202.718,73

  prev. di cassa 562.285,84 502.884,88    

40000 TITOLO 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE
105.257,43prev. di competenza 84.388,63 203.977,77 84.411,49 84.411,49

  prev. di cassa 213.986,62 309.235,20    

50000 TITOLO 5ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 -  prev. di competenza  -   -   -   - 

  prev. di cassa  -   -     

60000 TITOLO 6ACCENZIONE DI PRESTITI
172.756,18prev. di competenza  -  60.000,00  -   - 

  prev. di cassa 172.756,18 232.756,18    

70000 TITOLO 7ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
85.805,65 prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

  prev. di cassa 2.085.805,65 2.085.805,65    

90000 TITOLO 9ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
1.075.231,21 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14

  prev. di cassa 1.798.915,62 2.301.060,35    

Totale TITOLI
2.021.765,70 prev. di competenza 5.239.453,74 5.548.495,69 5.114.857,04 5.112.522,93

  prev. di cassa 7.095.057,53 7.270.261,39    

Totale GENERALE DELLE ENTRATE
2.021.765,70 prev. di competenza 5.263.028,49 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93

  prev. di cassa 7.095.057,53 7.270.261,39    

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

 
  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)     5.688,86 5.688,86 5.688,86 5.688,86

 
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 Programma 01 Organi istituzionali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

29.479,91 prev. di competenza 54.429,78 35.628,57 32.310,14 32.310,14
  di cui gia' impegnato*   ( 5.512,51) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 92.775,15 63.946,45    

  Totale
Programma 01 Organi istituzionali

29.479,91 prev. di competenza 54.429,78 35.628,57 32.310,14 32.310,14
  di cui gia' impegnato*   5.512,51  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 92.775,15 63.946,45    
0102 Programma 02 Segreteria generale

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

73.288,95 prev. di competenza 122.330,57 152.559,68 143.005,78 143.005,78
  di cui gia' impegnato*   ( 48.458,36) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 193.870,65 212.448,63    

  Totale
Programma 02 Segreteria generale

73.288,95 prev. di competenza 122.330,57 152.559,68 143.005,78 143.005,78
  di cui gia' impegnato*   48.458,36  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 193.870,65 212.448,63    
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

37.295,32 prev. di competenza 134.600,00 80.202,87 93.467,60 93.467,60
  di cui gia' impegnato*   ( 27.792,68) ( 10.192,52) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 174.349,59 117.498,19    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     

  Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

37.295,32 prev. di competenza 134.600,00 80.202,87 93.467,60 93.467,60
  di cui gia' impegnato*   27.792,68 10.192,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 174.349,59 117.498,19    
0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

13.732,42 prev. di competenza 45.400,00 44.424,24 44.424,24 44.424,24
  di cui gia' impegnato*   ( 11.507,84) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 56.719,87 53.156,66    

  Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

13.732,42 prev. di competenza 45.400,00 44.424,24 44.424,24 44.424,24
  di cui gia' impegnato*   11.507,84  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 56.719,87 53.156,66    
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

4.137,50 prev. di competenza 10.425,64 8.300,20 6.300,20 6.300,20
  di cui gia' impegnato*   ( 791,23) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 13.884,36 12.437,70    
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

38.690,52 prev. di competenza  -  40.000,00  -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 44.210,83 78.690,52    

  Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

42.828,02 prev. di competenza 10.425,64 48.300,20 6.300,20 6.300,20
  di cui gia' impegnato*   791,23  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 58.095,19 91.128,22    
0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

43.010,35 prev. di competenza 21.774,79 59.316,92 42.498,63 40.164,52
  di cui gia' impegnato*   ( 9.135,74) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 68.707,18 97.327,27    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

1.400,00 prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 1.400,00 1.400,00    

  Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

44.410,35 prev. di competenza 21.774,79 59.316,92 42.498,63 40.164,52
  di cui gia' impegnato*   9.135,74  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 70.107,18 98.727,27    
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
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COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

5.676,85 prev. di competenza 55.350,00 45.629,87 45.629,87 45.629,87
  di cui gia' impegnato*   ( 15.468,24) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 58.563,19 51.306,72    

  Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

5.676,85 prev. di competenza 55.350,00 45.629,87 45.629,87 45.629,87
  di cui gia' impegnato*   15.468,24  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 58.563,19 51.306,72    
0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

  Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
0110 Programma 10 Risorse Umane

  Totale
Programma 10 Risorse Umane

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

83.591,50 prev. di competenza 468.470,00 620.683,59 531.183,59 531.183,59
  di cui gia' impegnato*   ( 125.158,65) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 571.676,79 692.275,09    

  Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

83.591,50 prev. di competenza 468.470,00 620.683,59 531.183,59 531.183,59
  di cui gia' impegnato*   125.158,65  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 571.676,79 692.275,09    

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

330.303,32 prev. di competenza 912.780,78 1.086.745,94 938.820,05 936.485,94
  di cui gia' impegnato*   243.825,25 10.192,52  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 1.276.157,61 1.380.487,23    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

  Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

2.179,53 prev. di competenza 83.488,61 84.016,48 84.016,48 84.016,48
  di cui gia' impegnato*   ( 23.379,61) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 85.095,24 86.196,01    

  Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

2.179,53 prev. di competenza 83.488,61 84.016,48 84.016,48 84.016,48
  di cui gia' impegnato*   23.379,61  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 85.095,24 86.196,01    
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

  Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

2.179,53 prev. di competenza 83.488,61 84.016,48 84.016,48 84.016,48
  di cui gia' impegnato*   23.379,61  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 85.095,24 86.196,01    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

 -  prev. di competenza 300,00 300,00 300,00 300,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 300,00 300,00    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     

  Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

 - prev. di competenza 300,00 300,00 300,00 300,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 300,00 300,00    
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

 -  prev. di competenza 700,00 700,00 700,00 700,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 700,00 700,00    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

  Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

 - prev. di competenza 700,00 700,00 700,00 700,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 700,00 700,00    
0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

  Totale
Programma 04 Istruzione Universitaria

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

108.730,48prev. di competenza 205.868,47 100.766,39 95.766,39 95.766,39
  di cui gia' impegnato*   ( 38.706,46) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 236.273,90 209.496,87    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

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

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -  60.000,00    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

108.730,48 prev. di competenza 205.868,47 160.766,39 95.766,39 95.766,39
  di cui gia' impegnato*   38.706,46  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 236.273,90 269.496,87    
0407 Programma 07 Diritto allo studio

  Totale
Programma 07 Diritto allo studio

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

108.730,48 prev. di competenza 206.868,47 161.766,39 96.766,39 96.766,39
  di cui gia' impegnato*   38.706,46  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 237.273,90 270.496,87    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

2.000,00 prev. di competenza 3.811,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 8.711,00 7.000,00    

  Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

2.000,00 prev. di competenza 3.811,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 8.711,00 7.000,00    

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

2.000,00 prev. di competenza 3.811,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 8.711,00 7.000,00    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

605,35 prev. di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( 50,00) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 1.989,57 1.605,35    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

11.944,10 prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 16.702,10 11.944,10    

  Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

12.549,45 prev. di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  di cui gia' impegnato*   50,00  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 18.691,67 13.549,45    
0602 Programma 02 Giovani

  Totale
Programma 02 Giovani

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

12.549,45 prev. di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  di cui gia' impegnato*   50,00  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 18.691,67 13.549,45    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

9.019,73 prev. di competenza 17.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( 700,00) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 19.889,42 24.019,73    

  Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

9.019,73 prev. di competenza 17.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
  di cui gia' impegnato*   700,00  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 19.889,42 24.019,73    

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO

9.019,73 prev. di competenza 17.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
  di cui gia' impegnato*   700,00  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 19.889,42 24.019,73    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

50.378,05 prev. di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 65.895,05 62.378,05    

  Totale
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

50.378,05 prev. di competenza 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 65.895,05 62.378,05    
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 18.585,11  -     

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

47.773,32 prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 47.773,32 47.773,32    

  Titolo 4   RIMBORSO DI PRESTITI

 -  prev. di competenza 28.313,59 28.313,59 28.313,59 28.313,59
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 28.313,59 28.313,59    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

  Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare

47.773,32 prev. di competenza 28.313,59 28.313,59 28.313,59 28.313,59
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 94.672,02 76.086,91    

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

98.151,37 prev. di competenza 40.313,59 40.313,59 40.313,59 40.313,59
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 160.567,07 138.464,96    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Difesa del suolo

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

19.194,03 prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 19.194,03 19.194,03    

  Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

19.194,03 prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 19.194,03 19.194,03    
0903 Programma 03 Rifiuti

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

100.781,81prev. di competenza 108.400,00 123.000,00 102.400,00 102.400,00
  di cui gia' impegnato*   ( 32.646,80) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 176.284,26 223.781,81    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0903 Programma 03 Rifiuti

  Totale
Programma 03 Rifiuti

100.781,81 prev. di competenza 108.400,00 123.000,00 102.400,00 102.400,00
  di cui gia' impegnato*   32.646,80  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 176.284,26 223.781,81    
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

35.153,42 prev. di competenza 78.929,44 72.940,39 74.940,39 74.940,39
  di cui gia' impegnato*   ( 34.762,13) ( 14.520,00) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 110.770,85 108.093,81    

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

190.438,61prev. di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 198.466,41 12.434,55    

  Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

225.592,03 prev. di competenza 83.929,44 77.940,39 79.940,39 79.940,39
  di cui gia' impegnato*   34.762,13 14.520,00  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 309.237,26 120.528,36    
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

  Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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PRESUNTI AL

31/12/2018
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DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     

  Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

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

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

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

345.567,87 prev. di competenza 192.329,44 200.940,39 182.340,39 182.340,39
  di cui gia' impegnato*   67.408,93 14.520,00  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 504.715,55 363.504,20    

19/39



COMUNE DI ALÌ
Bilancio di Previsione 2019 - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE,
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PREVISIONI
2019
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2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

44.846,38 prev. di competenza 86.525,89 63.442,03 61.142,03 61.142,03
  di cui gia' impegnato*   ( 18.444,16) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 197.367,96 108.288,41    
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PRESUNTI AL
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PREVISIONI
2019
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

17.846,85 prev. di competenza 12.274,33 86.848,23 12.266,71 12.266,71
  di cui gia' impegnato*   ( 1.617,00) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 40.225,05 104.695,08    

  Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

62.693,23 prev. di competenza 98.800,22 150.290,26 73.408,74 73.408,74
  di cui gia' impegnato*   20.061,16  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 237.593,01 212.983,49    

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

62.693,23 prev. di competenza 98.800,22 150.290,26 73.408,74 73.408,74
  di cui gia' impegnato*   20.061,16  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 237.593,01 212.983,49    
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PREVISIONI
2019

PREVISIONI
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PREVISIONI
2021

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

  Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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PREVISIONI
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2020
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

 -  prev. di competenza  -  119.117,04  -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -  119.117,04    

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

 - prev. di competenza  - 119.117,04  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  - 119.117,04    
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

  Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     

  Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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PREVISIONI
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2020
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

  Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

7.000,00 prev. di competenza 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( 300,00) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 8.054,09 12.000,00    

  Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

7.000,00 prev. di competenza 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*   300,00  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 8.054,09 12.000,00    
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

  Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

34.875,04 prev. di competenza 37.853,90 44.546,98 27.100,14 27.100,14
  di cui gia' impegnato*   ( 2.407,00) ( 333,00) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 57.872,84 79.422,02    
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PREVISIONI
2019
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2020
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

  Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

34.875,04 prev. di competenza 37.853,90 44.546,98 27.100,14 27.100,14
  di cui gia' impegnato*   2.407,00 333,00  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 57.872,84 79.422,02    
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

  Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

 -  prev. di competenza  -   -   -   - 
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa  -   -     

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

4.670,00 prev. di competenza 55.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 59.670,00 64.670,00    

  Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

4.670,00 prev. di competenza 55.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 59.670,00 64.670,00    
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MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

46.545,04 prev. di competenza 99.853,90 228.664,02 87.100,14 87.100,14
  di cui gia' impegnato*   2.707,00 333,00  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 125.596,93 275.209,06    
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PREVISIONI
2019
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PREVISIONI
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

  Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 02

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore
ai LEA

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 03

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

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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2019
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

  Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

gettiti SSN

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
1502 Programma 02 Formazione professionale

  Totale
Programma 02 Formazione professionale

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

  Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Totale
Programma 02 Caccia e pesca

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Fonti energetiche

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

2.500,00 prev. di competenza 3.193,53 7.804,82 6.659,00 6.659,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 5.693,53 10.304,82    

  Totale
Programma 01 Fondo di riserva

2.500,00 prev. di competenza 3.193,53 7.804,82 6.659,00 6.659,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 5.693,53 10.304,82    
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

  Titolo 1   SPESE CORRENTI

 -  prev. di competenza 43.176,90 42.396,93 41.285,40 41.285,40
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 43.176,90  -     

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE

 -  prev. di competenza 114,30 129,54 144,78 144,78
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 114,30 129,54    

  Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

 - prev. di competenza 43.291,20 42.526,47 41.430,18 41.430,18
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 43.291,20 129,54    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2003 Programma 03 Altri Fondi

  Totale
Programma 03 Altri Fondi

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2.500,00 prev. di competenza 46.484,73 50.331,29 48.089,18 48.089,18
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 48.984,73 10.434,36    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

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

  Titolo 4   RIMBORSO DI PRESTITI

 -  prev. di competenza 15.779,61 16.484,08 16.484,08 16.484,08
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 15.779,61 16.484,08    

  Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

 - prev. di competenza 15.779,61 16.484,08 16.484,08 16.484,08
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 15.779,61 16.484,08    

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

 - prev. di competenza 15.779,61 16.484,08 16.484,08 16.484,08
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 15.779,61 16.484,08    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

  Titolo 5   CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

 -  prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00    

  Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

 - prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00    

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

 - prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00    
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018 (2)

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

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

  Titolo 7   USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.191.768,14 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14
  di cui gia' impegnato*   ( 69.068,65) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 1.926.285,77 2.467.597,28    

  Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

1.191.768,14 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14
  di cui gia' impegnato*   69.068,65  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 1.926.285,77 2.467.597,28    
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

  Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema

sanitario nazionale

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1.191.768,14 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14
  di cui gia' impegnato*   69.068,65  -  - 

  di cui fondo pluriennale
vinc.  -  -  -  - 

  prev. di cassa 1.926.285,77 2.467.597,28    

Totale MISSIONI

2.212.008,16 prev. di competenza 5.257.339,63 5.566.381,58 5.109.168,18 5.106.834,07
  di cui gia' impegnato*   465.907,06 25.045,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  previsione di cassa 6.665.341,51 7.266.426,72    

Totale GENERALE DELLE SPESE

2.212.008,16 prev. di competenza 5.263.028,49 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93
  di cui gia' impegnato*   465.907,06 25.045,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  previsione di cassa 6.665.341,51 7.266.426,72    

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilita' finanziaria.
(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile. La
quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio e' rappresentata nella nota integrativa. 
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TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2018

 
PREVISIONI
DEFINITIVE

2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)     5.688,86 5.688,86 5.688,86 5.688,86

Titolo 1 SPESE CORRENTI

637.904,54prev. di competenza 1.590.028,66 1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77
  di cui gia' impegnato*   ( 395.221,41) ( 25.045,52) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 2.201.311,45 2.290.722,58    

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

382.335,48prev. di competenza 84.388,63 263.977,77 84.411,49 84.411,49
  di cui gia' impegnato*   ( 1.617,00) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 493.651,09 463.309,19    

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI

 -  prev. di competenza 44.093,20 44.797,67 44.797,67 44.797,67
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 44.093,20 44.797,67    

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

 -  prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  di cui gia' impegnato*   ( - ) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00    

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

1.191.768,14 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14
  di cui gia' impegnato*   ( 69.068,65) ( - ) ( - )

  di cui fondo plur. vincolato ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

  prev. di cassa 1.926.285,77 2.467.597,28    

Totale TITOLI

2.212.008,16 prev. di competenza 5.257.339,63 5.566.381,58 5.109.168,18 5.106.834,07
  di cui gia' impegnato*   465.907,06 25.045,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  previsione di cassa 6.665.341,51 7.266.426,72    

Totale GENERALE DELLE SPESE

2.212.008,16 prev. di competenza 5.263.028,49 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93
  di cui gia' impegnato*   465.907,06 25.045,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  previsione di cassa 6.665.341,51 7.266.426,72    
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali. 
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RIEPILOGO
DELLE

MISSIONI
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

 
  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)     5.688,86 5.688,86 5.688,86 5.688,86

 

TOTALE
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

330.303,32 prev. di competenza 912.780,78 1.086.745,94 938.820,05 936.485,94
  di cui gia' impegnato*   243.825,25 10.192,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 1.276.157,61 1.380.487,23    

TOTALE
MISSIONE 02 GIUSTIZIA

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

2.179,53 prev. di competenza 83.488,61 84.016,48 84.016,48 84.016,48
  di cui gia' impegnato*   23.379,61  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 85.095,24 86.196,01    

TOTALE
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

108.730,48 prev. di competenza 206.868,47 161.766,39 96.766,39 96.766,39
  di cui gia' impegnato*   38.706,46  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 237.273,90 270.496,87    

TOTALE
MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

2.000,00 prev. di competenza 3.811,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 8.711,00 7.000,00    

TOTALE
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

12.549,45 prev. di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
  di cui gia' impegnato*   50,00  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 18.691,67 13.549,45    
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RIEPILOGO
DELLE

MISSIONI
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TOTALE
MISSIONE 07 TURISMO

9.019,73 prev. di competenza 17.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00
  di cui gia' impegnato*   700,00  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 19.889,42 24.019,73    

TOTALE
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

98.151,37 prev. di competenza 40.313,59 40.313,59 40.313,59 40.313,59
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 160.567,07 138.464,96    

TOTALE
MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

345.567,87 prev. di competenza 192.329,44 200.940,39 182.340,39 182.340,39
  di cui gia' impegnato*   67.408,93 14.520,00  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 504.715,55 363.504,20    

TOTALE
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

62.693,23 prev. di competenza 98.800,22 150.290,26 73.408,74 73.408,74
  di cui gia' impegnato*   20.061,16  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 237.593,01 212.983,49    

TOTALE
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

46.545,04 prev. di competenza 99.853,90 228.664,02 87.100,14 87.100,14
  di cui gia' impegnato*   2.707,00 333,00  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 125.596,93 275.209,06    
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RIEPILOGO
DELLE

MISSIONI
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TOTALE
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 16

AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    
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RIEPILOGO
DELLE

MISSIONI
DENOMINAZIONE

RESIDUI
PRESUNTI AL

31/12/2018
 

PREVISIONI
DEFINITIVE

2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2020

PREVISIONI
2021

TOTALE
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

 - prev. di competenza  -  -  -  - 
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa  -  -    

TOTALE
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

2.500,00 prev. di competenza 46.484,73 50.331,29 48.089,18 48.089,18
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 48.984,73 10.434,36    

TOTALE
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

 - prev. di competenza 15.779,61 16.484,08 16.484,08 16.484,08
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 15.779,61 16.484,08    

TOTALE
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

 - prev. di competenza 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
  di cui gia' impegnato*    -  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 2.000.000,00 2.000.000,00    

TOTALE
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

1.191.768,14 prev. di competenza 1.538.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14
  di cui gia' impegnato*   69.068,65  -  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 1.926.285,77 2.467.597,28    

Totale MISSIONI

2.212.008,16 prev. di competenza 5.257.339,63 5.566.381,58 5.109.168,18 5.106.834,07
  di cui gia' impegnato*   465.907,06 25.045,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 6.665.341,51 7.266.426,72    

Totale GENERALE DELLE SPESE

2.212.008,16 prev. di competenza 5.263.028,49 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93
  di cui gia' impegnato*   465.907,06 25.045,52  - 

  di cui fondo plur. vincolato  -  -  -  - 

  prev. di cassa 6.665.341,51 7.266.426,72    
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali. 
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ENTRATE CASSA
2019

COMPETENZA SPESE CASSA
2019

COMPETENZA
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio  -     
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione    -   -   -  Disavanzo di amministrazione  -  5.688,86 5.688,86 5.688,86
Fondo pluriennale vincolato   23.574,75  -   -   
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 785.710,73 541.976,16 518.976,16 518.976,16 Titolo 1 - SPESE CORRENTI

- di cui fondo plur. vincolato
2.290.722,58 1.731.777,00 1.454.129,88 1.451.795,77

   -   -   - 
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.052.808,40 1.003.412,70 782.921,52 780.587,41  
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 502.884,88 213.299,92 202.718,73 202.718,73

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 309.235,20 203.977,77 84.411,49 84.411,49 Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
- di cui fondo plur. vincolato

463.309,19 263.977,77 84.411,49 84.411,49
   -   -   - 

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

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

 -   -   -   - 
   -   -   - 

Totale entrate finali2.650.639,21 1.962.666,55 1.589.027,90 1.586.693,79 Totale spese finali 2.754.031,77 1.995.754,77 1.538.541,37 1.536.207,26
 

Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI 232.756,18 60.000,00  -   - 
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

44.797,67 44.797,67 44.797,67 44.797,67
   -   -   - 

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 2.085.805,65 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO 2.301.060,35 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14 Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI

GIRO 2.467.597,28 1.525.829,14 1.525.829,14 1.525.829,14

Totale titoli 7.270.261,39 5.548.495,69 5.114.857,04 5.112.522,93 Totale titoli 7.266.426,72 5.566.381,58 5.109.168,18 5.106.834,07
 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.270.261,39 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93 TOTALE COMPLESSIVO SPESE7.266.426,72 5.572.070,44 5.114.857,04 5.112.522,93
 
Fondo di cassa finale presunto 3.834,67  
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