
COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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 2017:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Esercizio 2018:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Esercizio 2019:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercizi
precedenti  (*)

Previsioni cassa
esercizio 2017/

(previsioni
competenza +

residui) esercizio
2017

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                9,44               11,25                6,32               22,58               79,96               52,60

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                4,77                5,72                3,18                7,48               92,76               95,20

10000 Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

              14,21               16,97                9,50               30,06               82,41               63,20

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                1,91                2,26                1,26                3,63               86,96               27,42

20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti                1,91                2,26                1,26                3,63               86,96               27,42

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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

               1,10                1,29                0,76                1,39              100,00               87,52

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

               0,04                0,05                0,03                0,03              100,00              100,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                0,01                0,01                0,01                0,02              100,00              100,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                4,33                5,18                2,88                7,92               48,23                2,34

30000 Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie                5,48                6,53                3,68                9,36               49,66               15,56

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti               23,60                8,52               39,07                0,00              100,00                0,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                0,00                0,00                9,93               10,22              100,00                0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                0,52                0,72                0,40                2,42              100,00               11,77

40000 Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale               24,13                9,24               49,40               12,64              100,00                2,25

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                0,00                0,00                0,00               10,43              100,00                0,00

60000 Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti                0,00                0,00                0,00               10,43              100,00                0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               41,22               49,25               27,33               29,26              100,00              100,00

70000 Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               41,22               49,25               27,33               29,26              100,00              100,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro               12,22               14,75                8,27                4,62              100,00               99,63

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                0,83                1,00                0,56                0,00              100,00                0,00

90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro               13,05               15,75                8,83                4,62              100,00               99,63

TOTALE ENTRATE              100,00              100,00              100,00              100,00               82,10               55,60

(*) 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.



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

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/Programma:

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

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)

Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e

di gestione
1 Organi istituzionali              1,14              0,00            100,00              1,44              0,00              0,80              0,00              1,91              0,00             70,62

2 Segreteria generale              4,89              0,00            100,00              2,24              0,00              1,23              0,00             10,16             41,20             75,81

3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

             1,10              0,00            100,00              1,37              0,00              0,77              0,00              2,08              0,00             80,08

4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

             0,62              0,00            100,00              0,77              0,00              0,43              0,00              1,65              0,00             94,74

5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

             0,04              0,00            100,00              0,05              0,00              0,03              0,00              0,11              0,00             15,89

6 Ufficio tecnico              1,27              0,00            100,00              1,65              0,00             20,32              0,00              3,00              0,00             27,32

7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

             0,82              0,00            100,00              0,89              0,00              0,49              0,00              1,47              0,00             87,11

11 Altri servizi generali              0,81              0,00            100,00              0,70              0,00              0,38              0,00              1,44              2,23             32,45

TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali,
generali e di gestione

            10,69              0,00            100,00              9,12              0,00             24,44              0,00             21,82             43,43             57,47

Missione 2: Giustizia
2 Casa circondariale e altri servizi              0,00              0,00            100,00              0,00              0,00              0,00              0,00              1,71              0,00              0,00

TOTALE Missione 2: Giustizia              0,00              0,00            100,00              0,00              0,00              0,00              0,00              1,71              0,00              0,00

Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa              0,66              0,00            100,00              0,86              0,00              0,48              0,00              0,90              0,00             68,58

TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e
sicurezza

             0,66              0,00            100,00              0,86              0,00              0,48              0,00              0,90              0,00             68,58

Missione 4: Istruzione
e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica              6,58              0,00            100,00              0,04              0,00              0,02              0,00              1,45              0,00             62,84

2 Altri ordini di istruzione              2,70              0,00            100,00              6,81              0,00              0,15              0,00              2,02              0,00             17,98

5 Istruzione tecnica superiore              0,00              0,00            100,00              0,00              0,00              9,93              0,00              7,73             45,12              0,00

6 Servizi ausiliari all’istruzione              0,66              0,00            100,00              0,92              0,00              0,52              0,00              0,00              0,00              0,00

7 Diritto allo studio              0,15              0,00            100,00              0,18              0,00              0,10              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo
studio

            10,09              0,00            100,00              7,95              0,00             10,73              0,00             11,19             45,12             18,98

Missione 5: Tutela e
valorizzazione dei beni

e attività culturali
2 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale
             0,04              0,00            100,00              0,07              0,00              0,04              0,00              0,14              0,00             39,77

TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

             0,04              0,00            100,00              0,07              0,00              0,04              0,00              0,14              0,00             39,77

Missione 6: Politiche
giovanili, sport e

tempo libero
1 Sport e tempo libero              0,02              0,00            100,00              0,02              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

2 Giovani              0,04              0,00            100,00              0,05              0,00              0,03              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport
e tempo libero

             0,05              0,00            100,00              0,08              0,00              0,04              0,00              0,00              0,00              0,00

Missione 8: Assetto
del territorio ed
edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio              0,09              0,00            100,00              0,12              0,00              0,06              0,00              0,10              0,00             25,55

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

             0,00              0,00            100,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

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/Programma:

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

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)

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

             0,09              0,00            100,00              0,12              0,00              0,06              0,00              0,10              0,00              2,14

Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del

territorio e
dell'ambiente

2 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

             0,03              0,00            100,00              0,03              0,00              0,02              0,00              0,00              0,00             50,00

3 Rifiuti              9,84              0,00            100,00              5,98              0,00              3,35              0,00             10,33              0,00             25,86

5 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione

             0,34              0,00            100,00              0,44              0,00              0,24              0,00              1,17              0,00             91,56

TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

            10,21              0,00            100,00              6,44              0,00              3,61              0,00             11,50              0,00             28,45

Missione 10: Trasporti
e diritto alla mobilità

5 Viabilità e infrastrutture stradali              8,66              0,00            100,00              2,31              0,00              6,33              0,00              5,88              0,00             43,16

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla
mobilità

             8,66              0,00            100,00              2,31              0,00              6,33              0,00              5,88              0,00             43,16

Missione 11:
Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile              0,13              0,00            100,00              0,17              0,00              0,09              0,00              0,00              0,00             99,46

2 Interventi a seguito di calamità naturali              0,03              0,00             96,14              0,05              0,00              0,03              0,00              0,00              0,00             32,64

TOTALE Missione 11: Soccorso civile              0,17              0,00             97,39              0,21              0,00              0,12              0,00              0,00              0,00             44,22

Missione 12: Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido

             0,08              0,00            100,00              0,14              0,00              0,08              0,00              2,00             11,44             95,53

4 Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

             0,04              0,00            100,00              0,05              0,00              0,03              0,00              0,00              0,00              0,00

5 Interventi per le famiglie              0,27              0,00            100,00              0,34              0,00              0,19              0,00              0,79              0,00             36,71

6 Interventi per il diritto alla casa              0,07              0,00            100,00              0,09              0,00              0,05              0,00              0,00              0,00              0,00

7 Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

             0,26              0,00            100,00              0,31              0,00              0,17              0,00              0,01              0,00              0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale              2,48              0,00            100,00              2,76              0,00             15,13              0,00              1,37              0,00             79,87

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

             3,21              0,00            100,00              3,69              0,00             15,65              0,00              4,17             11,44             60,42

Missione 13: Tutela
della salute

7 Ulteriori spese in materia sanitaria              0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 13: Tutela della salute              0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

Missione 14: Sviluppo
economico e
competitività

2 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

             0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e
competitività

             0,01              0,00            100,00              0,01              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

Missione 15: Politiche
per il lavoro e la

formazione
professionale

1 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



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, 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
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019

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/Programma:

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

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)

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

1 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

             0,00              0,00            100,00              0,02              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

             0,00              0,00            100,00              0,02              0,00              0,01              0,00              0,00              0,00              0,00

Missione 20: Fondi e
accantonamenti

1 Fondo di riserva              0,18              0,00            100,00              0,08              0,00              0,05              0,00              0,00              0,00              0,00

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità              0,50              0,00            100,00              0,65              0,00              0,38              0,00              0,00              0,00              0,00

3 Altri fondi              0,06              0,00             87,98              0,08              0,00              0,04              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti              0,74              0,00             99,07              0,81              0,00              0,47              0,00              0,00              0,00              0,00

Missione 50: Debito
pubblico

1 Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

             1,26              0,00            100,00              1,39              0,00              0,73              0,00              2,51              0,00             97,41

2 Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

             1,49              0,00            100,00              1,92              0,00              1,12              0,00              3,07              0,00            100,00

TOTALE Missione 50: Debito pubblico              2,76              0,00            100,00              3,31              0,00              1,85              0,00              5,58              0,00             98,83

Missione 60:
Anticipazioni

finanziarie
1 Restituzione anticipazione di tesoreria             39,96              0,00            100,00             49,25              0,00             27,33              0,00             31,97              0,00             66,76

TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie             39,96              0,00            100,00             49,25              0,00             27,33              0,00             31,97              0,00             66,76

Missione 99: Servizi
per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro             12,61              0,00            100,00             15,71              0,00              8,81              0,00              5,05              0,00             84,41

2 Anticipazioni per il finanziamento del
SSN

             0,04              0,00            100,00              0,05              0,00              0,03              0,00              0,00              0,00              0,00

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi             12,65              0,00            100,00             15,75              0,00              8,83              0,00              5,05              0,00             84,41

(*) 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). Le Autonomie speciali  che adottano

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello Nome indicatore Calcolo indicatore Fase di osservazione

e unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione 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

Non va considerato il disavanzo derivante da
debiti autorizzati e non contratt

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).
Le 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 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).
Le Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

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)

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).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello Nome indicatore Calcolo indicatore Fase di osservazione

e unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione indicatore Note

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).
Le 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 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

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 / Popolazione
al 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
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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") -il relativo  FPV di spesa  /
(totale stanziamenti di competenza  spese Titolo I -FPV di spesa)

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

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
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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).

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 saldo positivo delle
partite finanziarie

(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

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione 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)

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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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
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. Le
Autonomie speciali  che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti 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 "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
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. Le
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.

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).
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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
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.

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
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.
(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. Le
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

10.4 Quota disavanzo presunto derivante
da debito autorizzato e non contratto

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
/
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al
bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione
presunto

Disavanzo derivante da
debito autorizzato e non

contratto
/

Disavanzo di
amministrazione

Bilancio
di

previsione

S Quota disavanzo
presunto derivante da

debito autorizzato e non
contratto

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".



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello Nome indicatore Calcolo indicatore Fase di osservazione

e unità di misura
Tempo di

osservazione
Tipo Spiegazione indicatore Note

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
– Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria
della Regione (E.9.01.04.00.000)
– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (E.9.01.99.04.000)
– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (E.9.01.99.05.000)
– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)
/
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
– Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione
sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)
– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (U.7.01.99.04.000)
– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (U.7.01.99.05.000)
– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale
(U.7.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della 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



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

1 Rigidità strutturale 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)

 49,29  49,82  49,61

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)

103,94 104,09 103,08

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)

 27,00

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)

 77,11  77,22  76,48

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)

 18,17



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

3 Spese di personale
3.1 Incidenza spesa 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)

 33,95  41,04  41,05

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 da lavoro

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

 14,85  15,86  15,99

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 contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

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 procapite (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)

              274,93               280,88               282,47

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

 19,73  23,47  23,55



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

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")

  6,04   5,41   5,07

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul

totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

  0,00   0,00   0,00

5.3 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"

  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

 50,39  27,92  70,84

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)

              841,27               272,49             2.362,46

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 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)

              841,27               272,49             2.362,46

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  20,79   2,51

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

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione 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



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

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")

 99,98

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre

amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto
dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00

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

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

 13,18  12,86  12,81

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



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 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)

  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

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo
presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)   0,00

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)   0,00

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

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)

100,00   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)

 39,61  40,07  40,09

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)

 36,41  43,30  43,46



COMUNE DI TUFINO Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
VALORE INDICATORE

(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali)

2017 2018 2019

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(1)
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 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

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(2)
sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione(3)
dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio(4)
provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non 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.

Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.(5)

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(6)
lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

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(7)
riportata nel predetto allegato a).

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(8)
riportata nel predetto allegato a).

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(9)
riportata nel predetto allegato a).

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.(10)
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016
PREVISIONI ANNO

2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza          416.315,60          423.578,72                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza          547.942,51                0,00                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                0,00                0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza                0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa                0,00                0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        1.651.348,32 previsione di competenza        1.242.480,08        1.259.480,08        1.256.604,58        1.272.422,16
previsione di cassa        1.971.350,68        2.327.421,92

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali           54.399,69 previsione di competenza          644.360,21          635.804,02          638.551,58          640.000,00
previsione di cassa          670.578,93          640.203,71

 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        1.705.748,01 previsione di competenza        1.886.840,29        1.895.284,10        1.895.156,16        1.912.422,16
previsione di cassa        2.641.929,61        2.967.625,63

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          435.085,84 previsione di competenza          277.039,47          255.098,73          252.629,13          253.179,21
previsione di cassa          756.002,80          600.184,57

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti          435.085,84 previsione di competenza          277.039,47          255.098,73          252.629,13          253.179,21
previsione di cassa          756.002,80          600.184,57

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

          38.405,86 previsione di competenza          130.601,76          146.490,48          144.558,50          151.975,66
previsione di cassa          150.300,55          184.896,34

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

               0,00 previsione di competenza            5.000,00            5.000,00            5.051,00            7.000,00
previsione di cassa            5.000,00            5.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                0,00 previsione di competenza            1.500,00            1.500,00            1.515,30            1.531,06
previsione di cassa            1.500,00            1.500,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti        6.183.150,92 previsione di competenza          551.322,65          577.832,37          578.100,00          579.100,00
previsione di cassa        2.491.463,23        3.260.983,29

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie        6.221.556,78 previsione di competenza          688.424,41          730.822,85          729.224,80          739.606,72
previsione di cassa        2.648.263,78        3.452.379,63

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti                0,00 previsione di competenza        6.628.221,08        3.149.213,04          951.398,27        7.862.928,56
previsione di cassa        6.628.221,08        3.149.213,04

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale          750.135,05 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00        1.999.000,00
previsione di cassa          750.135,05          750.135,05

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale          412.626,58 previsione di competenza           80.000,00           70.000,00           80.000,00           80.000,00
previsione di cassa          492.626,58          482.626,58

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale        1.162.761,63 previsione di competenza        6.708.221,08        3.219.213,04        1.031.398,27        9.941.928,56
previsione di cassa        7.870.982,71        4.381.974,67

TITOLO 6 Accensione Prestiti

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

         726.130,40 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          721.489,16          726.130,40
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2017

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016
PREVISIONI ANNO

2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019

 60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti          726.130,40 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          721.489,16          726.130,40

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00 previsione di competenza        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00
previsione di cassa        5.500.000,00        5.500.000,00

 70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00 previsione di competenza        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00
previsione di cassa        5.500.000,00        5.500.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro              900,00 previsione di competenza        1.633.000,00        1.631.000,00        1.647.636,20        1.664.771,62
previsione di cassa        1.634.182,76        1.631.900,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                0,00 previsione di competenza          260.329,14          110.329,14          111.454,50          112.613,63
previsione di cassa          210.329,14          110.329,14

 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro              900,00 previsione di competenza        1.893.329,14        1.741.329,14        1.759.090,70        1.777.385,25
previsione di cassa        1.844.511,90        1.742.229,14

TOTALE TITOLI       10.252.182,66 previsione di competenza       16.953.854,39       13.341.747,86       11.167.499,06       20.124.521,90
previsione di cassa       21.983.179,96       19.370.524,04

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
      10.252.182,66 previsione di competenza       17.918.112,50       13.765.326,58       11.167.499,06       20.124.521,90

previsione di cassa       21.983.179,96       19.370.524,04

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima  degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale
stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione agli esercizi successivi se
finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1)

2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)           423.578,72                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

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

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)        2.881.205,68        2.877.010,09        2.905.208,09
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

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

(+)                   0                   0                   0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)        3.134.133,92        2.662.480,00        2.680.334,93
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità           69.438,16           72.216,97           76.373,84

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                   0                   0                   0

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

(-)          205.650,48          214.530,09          224.873,16

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti)
          14.511,64           14.659,66           14.812,12

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)          -35.000,00                0,00                0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO

UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)           35.000,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M                0,00                0,00                0,00



COMUNE DI TUFINO NA

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1)

2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (2)

(+)                0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                0,00                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)        3.219.213,04        1.031.398,27        9.941.928,56

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

(-)                   0                   0                   0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)           35.000,00                0,00                0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                   0                   0                   0

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

(-)                   0                   0                   0

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

(-)                   0                   0                   0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

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

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

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)        3.184.213,04        1.031.398,27        9.941.928,56
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                   0                   0                   0

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E                0,00                0,00                0,00



COMUNE DI TUFINO NA

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1)

2017 - 2018 - 2019

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2017
COMPETENZA

ANNO 2018
COMPETENZA

ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                   0                   0                   0

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

(+)                   0                   0                   0

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

(+)                   0                   0                   0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                   0                   0                   0

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

(-)                   0                  0                   0

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

(-)                   0                   0                   0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

 Equilibrio di parte corrente (O)                0,00                0,00                0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di
spese correnti (H)

(-)                0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

               0,00                0,00                0,00

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

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

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        1.259.480,08           69.388,81           69.388,81              0,0550

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7            1.200,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa        1.258.280,08           69.388,81           69.388,81              0,0551

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                0,00                0,00                0,00              0,0000

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                0,00                0,00                0,00              0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                0,00                0,00                0,00              0,0000

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                0,00                0,00                0,00              0,0000

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          635.804,02                0,00                0,00              0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                0,00                0,00                0,00              0,0000

 1000000 TOTALE TITOLO 1        1.895.284,10           69.388,81           69.388,81

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          255.098,73                0,00                0,00              0,0000

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                0,00                0,00                0,00              0,0000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                   0                   0                   0              0,0000
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                   0                   0                   0              0,0000

 2000000 TOTALE TITOLO 2          255.098,73                0,00                0,00

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          146.490,48                0,00                0,00              0,0000

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

           5.000,00               49,35               49,35              0,0098

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi            1.500,00                0,00                0,00              0,0000

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          577.832,37                0,00                0,00              0,0000

 3000000 TOTALE TITOLO 3          730.822,85               49,35               49,35

Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti        3.149.213,04                0,00                0,00              0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche        3.149.213,04                0,00                0,00              0,0000
Contributi agli investimenti da UE                   0                   0                   0              0,0000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                0,00                0,00                0,00              0,0000

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                   0                   0                   0              0,0000
Trasferimenti in conto capitale da UE                   0                   0                   0              0,0000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                0,00                0,00                0,00              0,0000

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00                0,00                0,00              0,0000

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale           70.000,00                0,00                0,00              0,0000

 4000000 TOTALE TITOLO 4        3.219.213,04                0,00                0,00



COMUNE DI TUFINO Prov.NA

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              0,0000

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                0,00                0,00                0,00              0,0000

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                0,00                0,00                0,00              0,0000

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              0,0000

 5000000 TOTALE TITOLO 5                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE        6.100.418,72           69.438,16           69.438,16

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE -           69.438,16           69.438,16

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

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia
esigibilità  è articolato in due distinti capitoli di spesa:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo
riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMUNE DI TUFINO Prov.NA

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        1.256.604,58           72.156,44           72.156,44              0,0574

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7            1.212,24
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa        1.255.392,34           72.156,44           72.156,44              0,0574

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                0,00                0,00                0,00              0,0000

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                0,00                0,00                0,00              0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                0,00                0,00                0,00              0,0000

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                0,00                0,00                0,00              0,0000

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          638.551,58                0,00                0,00              0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                0,00                0,00                0,00              0,0000

 1000000 TOTALE TITOLO 1        1.895.156,16           72.156,44           72.156,44

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          252.629,13                0,00                0,00              0,0000

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                0,00                0,00                0,00              0,0000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                   0                   0                   0              0,0000
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                   0                   0                   0              0,0000

 2000000 TOTALE TITOLO 2          252.629,13                0,00                0,00

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          144.558,50                0,00                0,00              0,0000

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

           5.051,00               60,53               60,53              0,0119

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi            1.515,30                0,00                0,00              0,0000

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          578.100,00                0,00                0,00              0,0000

 3000000 TOTALE TITOLO 3          729.224,80               60,53               60,53

Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          951.398,27                0,00                0,00              0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          951.398,27                0,00                0,00              0,0000
Contributi agli investimenti da UE                   0                   0                   0              0,0000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                0,00                0,00                0,00              0,0000

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                   0                   0                   0              0,0000
Trasferimenti in conto capitale da UE                   0                   0                   0              0,0000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                0,00                0,00                0,00              0,0000

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00                0,00                0,00              0,0000

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale           80.000,00                0,00                0,00              0,0000

 4000000 TOTALE TITOLO 4        1.031.398,27                0,00                0,00



COMUNE DI TUFINO Prov.NA

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              0,0000

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                0,00                0,00                0,00              0,0000

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                0,00                0,00                0,00              0,0000

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              0,0000

 5000000 TOTALE TITOLO 5                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE        3.908.408,36           72.216,97           72.216,97

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE -           72.216,97           72.216,97

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

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia
esigibilità  è articolato in due distinti capitoli di spesa:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo
riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMUNE DI TUFINO Prov.NA

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati        1.272.422,16           76.301,89           76.301,89              0,0599

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7            1.704,14
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa        1.270.718,02           76.301,89           76.301,89              0,0600

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità                0,00                0,00                0,00              0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                0,00                0,00                0,00              0,0000

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali                0,00                0,00                0,00              0,0000

di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7                0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa                0,00                0,00                0,00              0,0000

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                0,00                0,00                0,00              0,0000

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          640.000,00                0,00                0,00              0,0000

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                0,00                0,00                0,00              0,0000

 1000000 TOTALE TITOLO 1        1.912.422,16           76.301,89           76.301,89

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          253.179,21                0,00                0,00              0,0000

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                0,00                0,00                0,00              0,0000

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                0,00                0,00                0,00              0,0000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                   0                   0                   0              0,0000
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                   0                   0                   0              0,0000

 2000000 TOTALE TITOLO 2          253.179,21                0,00                0,00

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          151.975,66                0,00                0,00              0,0000

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

           7.000,00               71,95               71,95              0,0102

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi            1.531,06                0,00                0,00              0,0000

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti          579.100,00                0,00                0,00              0,0000

 3000000 TOTALE TITOLO 3          739.606,72               71,95               71,95

Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                0,00                0,00                0,00              0,0000

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti        7.862.928,56                0,00                0,00              0,0000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche        6.862.928,56                0,00                0,00              0,0000
Contributi agli investimenti da UE                   0                   0                   0              0,0000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE        1.000.000,00                0,00                0,00              0,0000

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale        1.999.000,00                0,00                0,00              0,0000

Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                   0                   0                   0              0,0000
Trasferimenti in conto capitale da UE                   0                   0                   0              0,0000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE        1.999.000,00                0,00                0,00              0,0000

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00                0,00                0,00              0,0000

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale           80.000,00                0,00                0,00              0,0000

 4000000 TOTALE TITOLO 4        9.941.928,56                0,00                0,00



COMUNE DI TUFINO Prov.NA

Allegato c) -  Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019

TIPOL.OGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI

BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL

FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO(**)

(c)

% di accantonamento al
fondo determinata nel
rispetto del principio

contabile applicato 3.3
(d)=(c / a)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              0,0000

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                0,00                0,00                0,00              0,0000

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                0,00                0,00                0,00              0,0000

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                0,00                0,00                0,00              0,0000

 5000000 TOTALE TITOLO 5                0,00                0,00                0,00

TOTALE GENERALE       12.847.136,65           76.373,84           76.373,84

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE -           76.373,84           76.373,84

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

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie
che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia
esigibilità  è articolato in due distinti capitoli di spesa:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo
riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).



COMUNE DI TUFINO Prov.NA
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi

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

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni successivi
Imputazione non
ancora definita

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Segreteria generale          401.947,32          401.947,32                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

6 Ufficio tecnico                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

8 Statistica e sistemi informativi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                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

11 Altri servizi generali           21.631,40           21.631,40                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione          423.578,72          423.578,72                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 MISSIONE 2 - Giustizia

1 Uffici giudiziari                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Casa circondariale e altri servizi                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Altri ordini di istruzione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 Istruzione universitaria                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

5 Istruzione tecnica superiore                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

6 Servizi ausiliari all’istruzione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
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COMUNE DI TUFINO Prov.NA
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi

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

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni successivi
Imputazione non
ancora definita

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

7 Diritto allo studio                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

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

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Giovani                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

7 MISSIONE 7 - Turismo

1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

1 Difesa del suolo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

3 Rifiuti                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 Servizio idrico integrato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
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COMUNE DI TUFINO Prov.NA
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi

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

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni successivi
Imputazione non
ancora definita

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

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

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

1 Trasporto ferroviario                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Trasporto pubblico locale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 Trasporto per vie d'acqua                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 Altre modalità di trasporto                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Interventi a seguito di calamità naturali                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

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Interventi per la disabilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 Interventi per gli anziani                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

5 Interventi per le famiglie                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

6 Interventi per il diritto alla casa                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

8 Cooperazione e associazionismo                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

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

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

1 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

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

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
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COMUNE DI TUFINO Prov.NA
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi

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

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni successivi
Imputazione non
ancora definita

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

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

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

4 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

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

7 Ulteriori spese in materia sanitaria                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

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

1 Industria, PMI e Artigianato                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 Ricerca e innovazione                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Formazione professionale                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

3 Sostegno all'occupazione                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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

2 Caccia e pesca                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

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche                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

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00
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COMUNE DI TUFINO Prov.NA
Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura costituita

dal fondo pluriennale
vincolato e imputate

all'esercizio 2017

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2016,
non destinata ad
essere utilizzata

nell'esercizio 2017 e
rinviata all'esercizio
2018 e successivi

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

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

2018 2019 Anni successivi
Imputazione non
ancora definita

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

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

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

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                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

TOTALE          423.578,72          423.578,72                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.  In ciascuna riga, in
corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successiv ei finanziati dal fondo pluriennale
vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione .
Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo
esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2016, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione agli
esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento
straordinario  dei residui
.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2017,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017.  Nel secondo esercizio
di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il
fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui effettuato con
riferimento alla data del 31 dicembre 2016.

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

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo
pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Premessa 
 
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) 
prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di 
previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 
 
Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato 
una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più 
importanti sono: 
 
1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per 
modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la 
costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo 
Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati; 
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
 
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente 
predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ 
 
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed 
arricchiscono le informazioni del bilancio. 
La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più 
chiara e significativa la lettura dello stesso. 
La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: 
1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti 
riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 
2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 
vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 
4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 
con le risorse disponibili; 
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora 
in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla 
definizione dei relativi cronoprogrammi; 
6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle 
leggi vigenti; 
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel 
proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio. 
 
Per la programmazione relativa al pareggio di bilancio ci si è attenuti alle regole previste dalla legge di stabilità per  il 



triennio 2017-2019 Legge n.232/2016.  
 
La presente nota integrativa si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di 
previsione 2017-2019. 
 
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. 
 
 
 
 
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il 
fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese 
sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte 
in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è 
stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la 
manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova 
contabilità. 
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di 
restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il 
fondo spese per indennità di fine mandato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I principali equilibri di bilancio, relativi agli esercizi 2017-2019 da rispettare in sede di programmazione e di 
gestione, sono riportati nelle tabelle che seguono. 
 
 
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;  
 
 
 

COMUNE DI TUFINO NA 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 
 

ENTRATE CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

SPESE CASSA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

          

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

               0,00         

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

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

                0,00                0,00                0,00 

di cui Utilizzo Fondo 
anticipazioni di liquidità (DL 
35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) - 
solo regioni 

                0,00        

Fondo pluriennale vincolato           
423.578,72 

               0,00                0,00      

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

       
2.967.625,63 

       
1.895.284,10 

       
1.895.156,16 

       
1.912.422,16 

Titolo 1 - Spese correnti        
5.430.774,17 

       
3.134.133,92 

       
2.662.480,00 

       
2.680.334,93 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti          
600.184,57 

         
255.098,73 

         
252.629,13 

         
253.179,21 

     

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

       
3.452.379,63 

         
730.822,85 

         
729.224,80 

         
739.606,72 

     

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

       
4.381.974,67 

       
3.219.213,04 

       
1.031.398,27 

       
9.941.928,56 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

       
4.942.728,92 

       
3.184.213,04 

       
1.031.398,27 

       
9.941.928,56 

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

               0,00                0,00                0,00                0,00 Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziarie 

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

     - di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

      
11.402.164,50 

       
6.100.418,72 

       
3.908.408,36 

      
12.847.136,65 

Totale spese  
finali............................. 

      
10.373.503,09 

       
6.318.346,96 

       
3.693.878,27 

      
12.622.263,49 

Titolo 6 - Accensione di prestiti          
726.130,40 

               0,00                0,00                0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti          
205.650,48 

         
205.650,48 

         
214.530,09 

         
224.873,16 

     - di cui Fondo anticipazioni di 
liquidità (DL 35/2013 e 
succesive modifiche e 
rifinanziamenti) 

           14.511,64           14.659,66           14.812,12 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

       
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       
6.272.981,39 

       
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

       
5.500.000,00 

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

       
1.742.229,14 

       
1.741.329,14 

       
1.759.090,70 

       
1.777.385,25 

Titolo 7 - Spese per conto terzi 
e partite di giro 

       
1.782.306,06 

       
1.741.329,14 

       
1.759.090,70 

       
1.777.385,25 

Totale titoli       
19.370.524,04 

      
13.341.747,86 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

Totale titoli       
18.634.441,02 

      
13.765.326,58 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

          

          

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

      
19.370.524,04 

      
13.765.326,58 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

      
18.634.441,02 

      
13.765.326,58 

      
11.167.499,06 

      
20.124.521,90 

          

Fondo di cassa finale presunto          
736.083,02 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi titoli che 
rappresentano le entrati correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa conto capitale, deve essere pari o 
superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4°(spese rimborso quota capitale 
mutui e prestiti). 
 
 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2017 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

  
               0,00 

   

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            423.578,72                0,00                0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         2.881.205,68        2.877.010,09        2.905.208,09 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+)                    0                   0                   0 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         3.134.133,92        2.662.480,00        2.680.334,93 
     di cui      
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                0,00                0,00 
     - fondo crediti di dubbia esigibilità             69.438,16           72.216,97           76.373,84 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                    0                   0                   0 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-)           205.650,48          214.530,09          224.873,16 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti)  
            14.511,64           14.659,66           14.812,12 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)            -35.000,00                0,00                0,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 
      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                 0,00   
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge 

(+)            35.000,00                0,00                0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                0,00                0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizioni di legge 

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

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

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

      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      

      
O=G+H+I-L+M                  0,00                0,00                0,00 

      

 
 
 
 

   

    
 

  

   

   

   

 

                                                             

 



ENTRATE     TRIBUTARIE 

2017 

 

PREVISIONI PREVISIONI 

DESCRIZIONE  Stanz.iniz.C.O.2016 Stanz.iniz.2017 

   Imposta Comunale ICI-IMU                             328.000,00                             328.000,00  

Recupero evasione ICI                                11.000,00                               13.000,00  

Add.Comunale Irpef                              205.000,00                             213.000,00  

Imposta Com. Pubblicità                                    200,00                                    200,00  

Tributo Amb.Provincia 5%                               31.873,60                               31.873,60  

TARI                             665.406,48                             665.406,48  

Fondo Solidarietà                             644.360,21                             644.360,21  

Diritti Pubb.Affissioni                                 1.000,00                                 1.000,00  

TOTALE                           1.886.840,29                           1.896.840,29  

   

   

   

   

   

   

   

   FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in 
particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 
 
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata 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 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari 
almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 85 per cento, nel 2019 è pari almeno al 100 per cento. 
 



In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre 
amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La 
determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e 
puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di 
entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità. Non sono state oggetto di accantonamento le entrate accertate in base al principio di cassa, quali ad 
esempio l’imposta municipale propria. 
 
Si è pertanto provveduto a: 
 
1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile 
esazione. 
 
Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, IMU- Tributo 
ambientale- ammin. Provinciale . la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa),  i proventi per 
canoni idrici inclusa la depurazione, i fitti attivi e le sanzioni del codice della strada. 
 
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque 
esercizi- metodo A. 
 
La scelta della media semplice è stata effettuata  in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter 
determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle 
effettive riscossioni. 
 
3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo. 
 
La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della 
componente accantonata con l’ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia 
esigibilità) integrata da un’ulteriore quota stanziata con l’attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa 
(risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l’ammontare dei vecchi crediti in 
sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di 
formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio). 
 
La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e 
comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata dell’avanzo). 
 
Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una 
tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. 
 
Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è 
provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel 
futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi 
residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri 
finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. 
 
 
ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO 
 
1. Fondo rischi 
 
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 
smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che 
l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”. 
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota 
vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito considerando le 



potenziali passività derivanti dal contenzioso in corso.. 
 
2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
 
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le 
Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo 
finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito 
fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla 
quota di partecipazione. 
 
La normativa indicata al precedente capoverso non è applicabile all’ente, in quanto non detentore di partecipazioni 
in società partecipate, essendo l’unica società partecipata in liquidazione. 
 
 
3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco 
 
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al D.Lgs. 
118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di fine mandato 
del Sindaco” in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, 
confluirà nel risultato di amministrazione.  
 
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente. 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato 
di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione 
dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di 
previsione. 
 
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di 
bilancio: 
 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un 
vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; 
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione 

ha formalmente attribuito una specifica destinazione. 
 
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 
 
1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 
 
Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI  AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
ESERCIZIO 2016 

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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015        3.566.015,88 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015          238.969,84 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015        6.957.044,90 
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015        5.399.712,31 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015       -2.075.884,05 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015       -2.266.023,05 

   

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

       5.552.457,31 

   
+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00 
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015          968.623,61 
   

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015        4.583.833,70 

 
 
 

 

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

  
Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015          663.425,85 

Fondo contenziosi al 31/12/15            5.000,00 

Fondo anticipazione liquidità- DLgs 35/2013  al 31/12/15          622.443,20 

B) Totale parte accantonata        1.290.869,05 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili          876.836,61 
Vincoli derivanti da trasferimenti                0,00 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui          343.818,42 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente          383.783,27 
Altri vincoli da specificare           209.238,24 

C) Totale parte vincolata         1.813.676,54 

Parte destinata agli investimenti  

D) Totale destinata a investimenti                0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)        1.479.288,11 

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

 

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

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

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                0,00 
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00 
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                 0,00 
Utilizzo altri vincoli da specificare                0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                0,00 

 

 
 
Fondo pluriennale vincolato 
 
Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. Secondo il nuovo 
principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, 
di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. Questo 
comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in 
più esercizi, attraverso l’impiego del cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare 
convivere l’imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la 



formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino 
all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile 
consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti 
effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo 
progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più 
spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l’impiego della tecnica del 
fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica 
destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati alle 
normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito 
esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo complessivo di questo fondo 
(FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del 
bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte 
dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra 
l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva 
dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; 
quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).  
In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato sulla base della variazione di bilancio approvata in 
sede di riaccertamento ordinario dei residui, comprendente gli stanziamenti relativi ad investimenti ancora in corso 
di definizione. Le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione 
dei relativi crono programmi sono dovute alla mancata erogazione dei sal già conclusi da parte della Regione 
Campania; ciò rallenta e rende difficile prevedere la tempistica di realizzazione delle opere in corso.  
 
 
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse 
disponibili 
 
Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non è previsto nessun  intervento finanziato con 
ricorso all’indebitamento. 
 
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti 
 
Il Comune di Tufino non ha rilasciato alcuna garanzia. 
 
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 
 
L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 
 
Elenco delle società posseduto con l’indicazione della relativa quota percentuale 
 
Il Comune di  Tufino possiede unicamente partecipazioni in Consorzi di natura istituzionali, e partecipazione in 
società per azioni: Campania Felix S.p.a. attualmente in liquidazione  
 
 
La situazione di cassa 
Il Comune di Tufino, è ricorso all’anticipazione di cassa, causata dal mancato introito delle quote di ristoro dovute 
dall’Attività dell’impianto Stir.   
 
 
 
 
 



 
 
 
Conclusioni  
Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati 
con D.Lgs. 118/2011. In ragione dei tempi di approvazione del bilancio 2017 – 2019 e del disegno di legge in corso di 
discussione in Parlamento, relativamente alla Legge di Bilancio 2017, si procederà conseguentemente a eventuali 
modifiche dell’assetto normativo che dovessero incidere sulle entrate e spese iscritte a Bilancio. 
 
 
Tufino, 16.03.2017 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 Dott.ssa Angela Giuliano 
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Allegato a) - Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO 2016

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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015        3.566.015,88

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015          238.969,84

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015        6.957.044,90
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015        5.399.712,31
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015       -2.075.884,05
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015       -2.266.023,05

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

       5.552.457,31

+ Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00
- Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015                0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015          968.623,61

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015        4.583.833,70

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

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015          663.425,85

Fondo contenziosi al 31/12/15            5.000,00

Fondo anticipazione liquidità- DLgs 35/2013  al 31/12/15          622.443,20

B) Totale parte accantonata        1.290.869,05

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili          876.836,61
Vincoli derivanti da trasferimenti                0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui          343.818,42
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente          383.783,27
Altri vincoli da specificare          209.238,24

C) Totale parte vincolata         1.813.676,54

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata a investimenti                0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)        1.479.288,11

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

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

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

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti                0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare                0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                0,00
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2016

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016
PREVISIONI ANNO

2017
PREVISIONI ANNO

2018
PREVISIONI ANNO

2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)                0,00                0,00                0,00               0,00

MISSIONE                     01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 01  Programma                01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti           35.746,56 previsione di competenza          147.054,05          156.703,22          160.405,16          161.506,61
di cui già impegnate*           41.421,02           34.950,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          198.614,07          192.449,78

Totale programma   01 Organi istituzionali           35.746,56 previsione di competenza          147.054,05          156.703,22          160.405,16          161.506,61
di cui già impegnate*           41.421,02           34.950,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          198.614,07          192.449,78

01 02  Programma                02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti           81.552,34 previsione di competenza          676.113,10          673.706,46          250.484,38          246.670,62
di cui già impegnate*          426.118,52           24.171,20                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato          401.947,32                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          598.936,84          755.258,80

Totale programma   02 Segreteria generale           81.552,34 previsione di competenza          676.113,10          673.706,46          250.484,38          246.670,62
di cui già impegnate*          426.118,52           24.171,20                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato          401.947,32                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          598.936,84          755.258,80

01 03  Programma                03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti           34.970,31 previsione di competenza          148.093,61          152.075,19          153.317,42          154.517,04
di cui già impegnate*           18.807,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          183.250,96          187.045,50

Totale programma   03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

          34.970,31 previsione di competenza          148.093,61          152.075,19          153.317,42          154.517,04
di cui già impegnate*           18.807,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          183.250,96          187.045,50

01 04  Programma                04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti              675,87 previsione di competenza           78.501,75           85.486,83           86.287,49           85.707,48
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           84.472,31           86.162,70

Totale programma   04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              675,87 previsione di competenza           78.501,75           85.486,83           86.287,49           85.707,48
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           84.472,31           86.162,70

01 05  Programma                05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti           17.491,93 previsione di competenza            3.000,00            5.000,00            6.030,60            6.062,12
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           22.939,97           22.491,93

Totale programma   05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali           17.491,93 previsione di competenza            3.000,00            5.000,00            6.030,60            6.062,12
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           22.939,97           22.491,93

01 06  Programma                06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti           87.502,65 previsione di competenza          176.705,26          174.394,80          143.907,06          142.688,37
di cui già impegnate*              585,60              585,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
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previsione di cassa          191.415,28          261.897,45

Titolo 2 Spese in conto capitale          287.023,01 previsione di competenza        3.905.844,00                0,00           40.000,00        3.945.844,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        4.209.289,88          287.023,01

Totale programma   06 Ufficio tecnico          374.525,66 previsione di competenza        4.082.549,26          174.394,80          183.907,06        4.088.532,37
di cui già impegnate*              585,60              585,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        4.400.705,16          548.920,46

01 07  Programma                07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti           21.935,65 previsione di competenza          104.268,58          112.672,06           99.001,26           98.426,84
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          118.346,67          134.607,71

Totale programma   07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile           21.935,65 previsione di competenza          104.268,58          112.672,06           99.001,26           98.426,84
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          118.346,67          134.607,71

01 11  Programma                11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti          118.271,87 previsione di competenza          151.958,49          112.067,22           78.519,23           76.570,29
di cui già impegnate*           24.288,56                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato           21.631,40                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          254.126,49          230.339,09

Totale programma   11 Altri servizi generali          118.271,87 previsione di competenza          151.958,49          112.067,22           78.519,23           76.570,29
di cui già impegnate*           24.288,56                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato           21.631,40                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          254.126,49          230.339,09

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione          685.170,19 previsione di competenza        5.391.538,84        1.472.105,78        1.017.952,60        4.917.993,37
di cui già impegnate*          511.220,70           59.707,40                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato          423.578,72                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa        5.861.392,47        2.157.275,97

MISSIONE                     02 Giustizia

02 02  Programma                02 Casa circondariale e altri servizi

Titolo 2 Spese in conto capitale          108.657,90 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          108.657,90          108.657,90

Totale programma   02 Casa circondariale e altri servizi          108.657,90 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          108.657,90          108.657,90

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia          108.657,90 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          108.657,90          108.657,90

MISSIONE                     03 Ordine pubblico e sicurezza

03 01  Programma                01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti           24.063,55 previsione di competenza           73.138,19           90.457,55           95.782,80           96.140,19
di cui già impegnate*            1.385,60            1.385,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          100.143,39          114.521,10

Totale programma   01 Polizia locale e amministrativa           24.063,55 previsione di competenza           73.138,19           90.457,55           95.782,80           96.140,19
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di cui già impegnate*            1.385,60            1.385,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          100.143,39          114.521,10

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza           24.063,55 previsione di competenza           73.138,19           90.457,55           95.782,80           96.140,19
di cui già impegnate*            1.385,60            1.385,60                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          100.143,39          114.521,10

MISSIONE                     04 Istruzione e diritto allo studio

04 01  Programma                01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti            9.890,87 previsione di competenza           16.300,00            6.400,00            4.787,23            4.925,58
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           66.436,69           16.290,87

Titolo 2 Spese in conto capitale                0,00 previsione di competenza          900.000,00          900.000,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          900.000,00          900.000,00

Totale programma   01 Istruzione prescolastica            9.890,87 previsione di competenza          916.300,00          906.400,00            4.787,23            4.925,58
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          966.436,69          916.290,87

04 02  Programma                02 Altri ordini di istruzione

Titolo 1 Spese correnti           30.779,43 previsione di competenza           27.900,00           30.000,00           31.295,80           31.100,49
di cui già impegnate*           17.800,00           17.800,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           65.928,10           60.779,43

Titolo 2 Spese in conto capitale           95.333,44 previsione di competenza          870.536,14          341.060,87          729.475,27                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          965.869,58          436.394,31

Totale programma   02 Altri ordini di istruzione          126.112,87 previsione di competenza          898.436,14          371.060,87          760.771,07           31.100,49
di cui già impegnate*           17.800,00           17.800,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        1.031.797,68          497.173,74

04 05  Programma                05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 2 Spese in conto capitale          678.221,69 previsione di competenza          437.090,41                0,00                0,00        1.999.000,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          705.632,59          678.221,69

Totale programma   05 Istruzione tecnica superiore          678.221,69 previsione di competenza          437.090,41                0,00                0,00        1.999.000,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          705.632,59          678.221,69

04 06  Programma                06 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti           14.547,70 previsione di competenza           84.193,54           91.438,16          102.287,65          103.913,07
di cui già impegnate*           31.437,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           84.193,54          105.985,86

Totale programma   06 Servizi ausiliari all’istruzione           14.547,70 previsione di competenza           84.193,54           91.438,16          102.287,65          103.913,07
di cui già impegnate*           31.437,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           84.193,54          105.985,86
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04 07  Programma                07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti            6.157,49 previsione di competenza           20.500,00           20.000,00           20.204,00           20.414,12
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           20.500,00           26.157,49

Totale programma   07 Diritto allo studio            6.157,49 previsione di competenza           20.500,00           20.000,00           20.204,00           20.414,12
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           20.500,00           26.157,49

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio          834.930,62 previsione di competenza        2.356.520,09        1.388.899,03          888.049,95        2.159.353,26
di cui già impegnate*           49.237,00           17.800,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa        2.808.560,50        2.223.829,65

MISSIONE                     05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05 02  Programma                02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti              200,08 previsione di competenza            7.000,00            6.000,00            8.081,60            8.165,65
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           14.949,98            6.200,08

Totale programma   02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale              200,08 previsione di competenza            7.000,00            6.000,00            8.081,60            8.165,65
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           14.949,98            6.200,08

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali              200,08 previsione di competenza            7.000,00            6.000,00            8.081,60            8.165,65
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa           14.949,98            6.200,08

MISSIONE                     06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

06 01  Programma                01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza            1.683,00            2.500,00            2.525,50            2.551,77
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            1.683,00            2.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale           21.760,07 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           21.760,72           21.760,07

Totale programma   01 Sport e tempo libero           21.760,07 previsione di competenza            1.683,00            2.500,00            2.525,50            2.551,77
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           23.443,72           24.260,07

06 02  Programma                02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti            4.360,00 previsione di competenza           11.500,00            5.000,00            6.061,20            6.124,23
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           11.500,00            9.360,00

Totale programma   02 Giovani            4.360,00 previsione di competenza           11.500,00            5.000,00            6.061,20            6.124,23
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           11.500,00            9.360,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero           26.120,07 previsione di competenza           13.183,00            7.500,00            8.586,70            8.676,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
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di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa           34.943,72           33.620,07

MISSIONE                     08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08 01  Programma                01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti           19.446,00 previsione di competenza            5.700,00           12.000,00           13.030,60           13.062,12
di cui già impegnate*            6.800,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           23.646,00           31.446,00

Totale programma   01 Urbanistica e assetto del territorio           19.446,00 previsione di competenza            5.700,00           12.000,00           13.030,60           13.062,12
di cui già impegnate*            6.800,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           23.646,00           31.446,00

08 02  Programma                02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 2 Spese in conto capitale          264.250,21 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          264.250,21          264.250,21

Totale programma   02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare

         264.250,21 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          264.250,21          264.250,21

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          283.696,21 previsione di competenza            5.700,00           12.000,00           13.030,60           13.062,12
di cui già impegnate*            6.800,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          287.896,21          295.696,21

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

09 02  Programma                02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti              244,00 previsione di competenza            3.000,00            4.000,00            3.030,60            3.062,12
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            4.000,00            4.244,00

Totale programma   02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              244,00 previsione di competenza            3.000,00            4.000,00            3.030,60            3.062,12
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            4.000,00            4.244,00

09 03  Programma                03 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti        1.594.458,01 previsione di competenza          663.123,42          660.525,60          667.262,96          674.202,50
di cui già impegnate*            2.500,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        2.096.032,76        2.254.983,61

Titolo 2 Spese in conto capitale                0,00 previsione di competenza          694.156,00          694.156,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          694.156,00          694.156,00

Totale programma   03 Rifiuti        1.594.458,01 previsione di competenza        1.357.279,42        1.354.681,60          667.262,96          674.202,50
di cui già impegnate*            2.500,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        2.790.188,76        2.949.139,61

09 05  Programma                05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti            4.334,37 previsione di competenza           45.827,47           47.409,12           48.804,00           49.114,12
di cui già impegnate*            3.000,00                0,00                0,00
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di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           52.600,52           51.743,49

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

           4.334,37 previsione di competenza           45.827,47           47.409,12           48.804,00           49.114,12
di cui già impegnate*            3.000,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           52.600,52           51.743,49

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        1.599.036,38 previsione di competenza        1.406.106,89        1.406.090,72          719.097,56          726.378,74
di cui già impegnate*            5.500,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa        2.846.789,28        3.005.127,10

MISSIONE                     10 Trasporti e diritto alla mobilità

10 05  Programma                05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti           49.028,18 previsione di competenza          202.619,48          200.375,00          217.606,35          233.945,47
di cui già impegnate*          143.000,00          144.000,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          244.741,52          249.403,18

Titolo 2 Spese in conto capitale          191.006,55 previsione di competenza           20.000,00          991.311,23           40.000,00        1.040.000,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          204.636,53        1.182.317,78

Totale programma   05 Viabilità e infrastrutture stradali          240.034,73 previsione di competenza          222.619,48        1.191.686,23          257.606,35        1.273.945,47
di cui già impegnate*          143.000,00          144.000,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          449.378,05        1.431.720,96

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità          240.034,73 previsione di competenza          222.619,48        1.191.686,23          257.606,35        1.273.945,47
di cui già impegnate*          143.000,00          144.000,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          449.378,05        1.431.720,96

MISSIONE                     11 Soccorso civile

11 01  Programma                01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza           18.500,00           18.500,00           18.688,70           18.883,06
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           18.580,00           18.500,00

Totale programma   01 Sistema di protezione civile                0,00 previsione di competenza           18.500,00           18.500,00           18.688,70           18.883,06
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           18.580,00           18.500,00

11 02  Programma                02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 1 Spese correnti           34.385,70 previsione di competenza            2.008,04            4.500,00            5.051,00            5.103,53
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           49.988,74           37.385,70

Totale programma   02 Interventi a seguito di calamità naturali           34.385,70 previsione di competenza            2.008,04            4.500,00            5.051,00            5.103,53
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           49.988,74           37.385,70

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile           34.385,70 previsione di competenza           20.508,04           23.000,00           23.739,70           23.986,59
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa           68.568,74           55.885,70

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

Titolo 1 Spese correnti              764,52 previsione di competenza                0,00           11.500,00           15.200,00           15.400,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa              764,52           12.264,52

Titolo 2 Spese in conto capitale          110.852,10 previsione di competenza          110.852,10                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          110.852,10          110.852,10

Totale programma   01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido          111.616,62 previsione di competenza          110.852,10           11.500,00           15.200,00           15.400,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          111.616,62          123.116,62

12 04  Programma                04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza            1.602,18            5.000,00            5.051,00            5.103,53
di cui già impegnate*            2.400,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            1.602,18            5.000,00

Totale programma   04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                0,00 previsione di competenza            1.602,18            5.000,00            5.051,00            5.103,53
di cui già impegnate*            2.400,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            1.602,18            5.000,00

12 05  Programma                05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti           62.142,51 previsione di competenza           39.000,00           37.800,00           38.185,56           38.582,69
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          101.484,27           99.942,51

Totale programma   05 Interventi per le famiglie           62.142,51 previsione di competenza           39.000,00           37.800,00           38.185,56           38.582,69
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          101.484,27           99.942,51

12 06  Programma                06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti               70,00 previsione di competenza           10.000,00           10.000,00           10.102,00           10.207,06
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           19.078,91           10.070,00

Totale programma   06 Interventi per il diritto alla casa               70,00 previsione di competenza           10.000,00           10.000,00           10.102,00           10.207,06
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           19.078,91           10.070,00

12 07  Programma                07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti            3.642,38 previsione di competenza           33.155,37           35.596,47           34.765,08           35.011,52
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           34.149,37           39.238,85

Totale programma   07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

           3.642,38 previsione di competenza           33.155,37           35.596,47           34.765,08           35.011,52
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           34.149,37           39.238,85

12 09  Programma                09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti           31.367,84 previsione di competenza          107.060,20           84.016,19           86.530,48           87.270,88
di cui già impegnate*            7.000,00            7.000,00                0,00
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di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          127.793,48          115.384,03

Titolo 2 Spese in conto capitale            1.410,91 previsione di competenza          257.684,94          257.684,94          221.923,00        2.957.084,56
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          259.095,85          259.095,85

Totale programma   09 Servizio necroscopico e cimiteriale           32.778,75 previsione di competenza          364.745,14          341.701,13          308.453,48        3.044.355,44
di cui già impegnate*            7.000,00            7.000,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          386.889,33          374.479,88

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          210.250,26 previsione di competenza          559.354,79          441.597,60          411.757,12        3.148.660,24
di cui già impegnate*            9.400,00            7.000,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          654.820,68          651.847,86

MISSIONE                     13 Tutela della salute

13 07  Programma                07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti           11.066,91 previsione di competenza               50,00            1.000,00            1.010,20            1.020,71
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           11.116,91           12.066,91

Totale programma   07 Ulteriori spese in materia sanitaria           11.066,91 previsione di competenza               50,00            1.000,00            1.010,20            1.020,71
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           11.116,91           12.066,91

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute           11.066,91 previsione di competenza               50,00            1.000,00            1.010,20            1.020,71
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa           11.116,91           12.066,91

MISSIONE                     14 Sviluppo economico e competitività

14 02  Programma                02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza            1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            1.000,00            1.000,00

Totale programma   02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                0,00 previsione di competenza            1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            1.000,00            1.000,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                0,00 previsione di competenza            1.000,00            1.000,00            1.010,20            1.020,70
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa            1.000,00            1.000,00

MISSIONE                     15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15 01  Programma                01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza              100,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa              100,00                0,00

Totale programma   01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                0,00 previsione di competenza              100,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa              100,00                0,00
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TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale                0,00 previsione di competenza              100,00                0,00                0,00                0,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa              100,00                0,00

MISSIONE                     16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16 01  Programma                01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza              500,00              500,00            2.020,40            2.041,41
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa              500,00              500,00

Totale programma   01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                0,00 previsione di competenza              500,00              500,00            2.020,40            2.041,41
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa              500,00              500,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                0,00 previsione di competenza              500,00              500,00            2.020,40            2.041,41
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa              500,00              500,00

MISSIONE                     20 Fondi e accantonamenti

20 01  Programma                01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza           11.000,00           25.000,00            9.366,86           10.038,60
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           11.000,00           25.000,00

Totale programma   01 Fondo di riserva                0,00 previsione di competenza           11.000,00           25.000,00            9.366,86           10.038,60
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           11.000,00           25.000,00

20 02  Programma                02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza           53.198,62           69.438,16           72.216,97           76.373,84
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           53.198,62           69.438,16

Totale programma   02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                0,00 previsione di competenza           53.198,62           69.438,16           72.216,97           76.373,84
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           53.198,62           69.438,16

20 03  Programma                03 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza            9.550,04            7.956,47            8.912,95            7.932,84
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           49.550,04            7.000,00

Totale programma   03 Altri fondi                0,00 previsione di competenza            9.550,04            7.956,47            8.912,95            7.932,84
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa           49.550,04            7.000,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                0,00 previsione di competenza           73.748,66          102.394,63           90.496,78           94.345,28
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          113.748,66          101.438,16

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

Titolo 1 Spese correnti                0,00 previsione di competenza          189.169,82          174.115,42          155.655,71          147.473,76
di cui già impegnate*          159.115,42          150.383,83                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          193.357,29          174.115,42

Totale programma   01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                0,00 previsione di competenza          189.169,82          174.115,42          155.655,71          147.473,76
di cui già impegnate*          159.115,42          150.383,83                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          193.357,29          174.115,42

50 02  Programma                02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti                0,00 previsione di competenza          204.545,56          205.650,48          214.530,09          224.873,16
di cui già impegnate*          205.650,48          214.382,07                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          204.545,56          205.650,48

Totale programma   02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                0,00 previsione di competenza          204.545,56          205.650,48          214.530,09          224.873,16
di cui già impegnate*          205.650,48          214.382,07                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          204.545,56          205.650,48

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico                0,00 previsione di competenza          393.715,38          379.765,90          370.185,80          372.346,92
di cui già impegnate*          364.765,90          364.765,90                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa          397.902,85          379.765,90

MISSIONE                     60 Anticipazioni finanziarie

60 01  Programma                01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere          772.981,39 previsione di competenza        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        6.303.512,97        6.272.981,39

Totale programma   01 Restituzione anticipazione di tesoreria          772.981,39 previsione di competenza        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        6.303.512,97        6.272.981,39

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie          772.981,39 previsione di competenza        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00        5.500.000,00
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa        6.303.512,97        6.272.981,39

MISSIONE                     99 Servizi per conto terzi

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

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro           40.976,92 previsione di competenza        1.888.164,57        1.736.164,57        1.753.873,45        1.772.113,74
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        1.894.747,81        1.777.141,49

Totale programma   01 Servizi per conto terzi e Partite di giro           40.976,92 previsione di competenza        1.888.164,57        1.736.164,57        1.753.873,45        1.772.113,74
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa        1.894.747,81        1.777.141,49

99 02  Programma                02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                0,00 previsione di competenza            5.164,57            5.164,57            5.217,25            5.271,51
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            5.164,57            5.164,57
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Totale programma   02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN                0,00 previsione di competenza            5.164,57            5.164,57            5.217,25            5.271,51
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa            5.164,57            5.164,57

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi           40.976,92 previsione di competenza        1.893.329,14        1.741.329,14        1.759.090,70        1.777.385,25
di cui già impegnate*                0,00                0,00                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00               0,00                0,00
previsione di cassa        1.899.912,38        1.782.306,06
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TOTALE DELLE MISSIONI        4.871.570,91 previsione di competenza       17.918.112,50       13.765.326,58       11.167.499,06       20.124.521,90
di cui già impegnate*        1.091.309,20          594.658,90                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato          423.578,72                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa       21.963.894,69       18.634.441,02

TOTALE GENERALE DELLE SPESE        4.871.570,91 previsione di competenza       17.918.112,50       13.765.326,58       11.167.499,06       20.124.521,90
di cui già impegnate*        1.091.309,20          594.658,90                0,00
di cui fondo pluriennale vincolato          423.578,72                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa       21.963.894,69       18.634.441,02

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

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).


