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COMUA'E DI PI.4NA DEGLI ALBANESI
RASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
C'iÍíti trletupolit.ut( di Pdenno
Via Palmiro Togliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00ó07174820

1) PREMESSA

La presenle nota integrativa vìene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"
richìamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 t',. 126, relativo alla disciplina
concernentè isistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011. n. 118.

La nota integrativa integra idati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti
funzioni:

o descrittiva: illustra idati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
. informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile,
. esplicativa, indica le motivazroni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

ll bilancìo di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura îiîanziatia riferite a ciascun esercizio
compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito
dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, deflniscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che
l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

ll bilancio
la orevisìone di cassa.

llbilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
. politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo

ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizioi
. di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di

decisione politica, sociale ed economica:
. di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
. di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmatei
. informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni

(organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di rcalizzazione, nonché in merito
all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione nota al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di risanare la
precaria e difficile situazione finanziaria dell'Ente ed assicurare l'approvazione, da parte degli Organi competenti, il piano di riequilibrio flnanziario pluriennale
adottato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 58 del 16/07/20'15, rimodulato con la deliberazione consigliare n. 41 del 30/09/2016.

Aseguitode||ee|ezioni|'Amministrazionecomuna|einsediatasi||12l6l2017,hausufruitode||afacoltadirimodu|arei|pianodifiequi|ibrioaisensidell,a.243-b|s,
comma 5, del TUEL entro gli stessi termini previsti dallo stesso comma approvando una rimodulazione del superiore piano di riequilibrio con delrberazione
consigliare n.44 del0411112017 .

La presente nota, pertanto, essendo un allegato al bilancio di previsione, indica le previsioni del triennio raffrontandoli con quelle prevrste nel piano di riequilibrio
finanziario decennale 2015/2024, in corso di approvazione.
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COMUNE DI PlA^",4 DEGLI .lLBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEV[T
Ciîtù Metupolilan( di Palemn
vià Pàlmiro Tosliarti n.2 - 90037 c,F.e P.lvA 00607174820

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.
Lo schema di bilancio ed annessi allegatiè stato redafto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa

Amministrazione coordinate in particòlare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con I'approvazione del Documento Unico di

Programmazione (DUP).
ll DUP costituisce, nel risoetto del princiDio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazrone.
ll DUP è lo strumento che permette I'attività di guida strategica ed operativa degli enti
discontinuità ambientali e organizzative.

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le

ll DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
programmazrone.

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti dl

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono iseguenti;' l. pareggio complessivo di biiancio, secondo il quàle il bilancio di prèvisione deve essere deliberato an pareggio fÌnanziario, owero la previsione del totale
delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

2. equilibrio di parte corrente:
3. equilibrio di parte capitale.
4. pareggio di bilancio (ex patto)

5. il fondo di cassa non deve essere negativo.

Si evidenzia che gli equilibri di parte corrente del bilancio di previsione, in deroga ai principi generali, vengono garantiti, nel triennio, dalle entrate non racorrentl

e per la maggior parttdallé risorse provenienti dalle alienazioni degli immobili, che per natura, essendo entrate in conto capitale, ai sensi dell'art. I'af 193, comma

3, del TUEL possono essere utilizzati solo con riferimento a squilibri di pafte caplfale. Sul punto, con delibera n. 1412013 la Corte dei conti - Sezione Autonomie -

ha dato soluzione ad alcune questioni di massima poste dalle altre sezioni regionali tra le quali la seguente:

"l proventi da alienazione di beni patrimoniati disponibili non possono avere destinazione diversa da quelle indicate negli adt. 1, comma 443 de a legge di
stàbitità 2013 e 193, comma 3, dei TUEL, come modificato dal|art. 1 , comma 444 detta legge di stabilità 2013, salvo i casi contemplati dal TUEL in materia di
dr.ssesto (art 255) e di accesso a/ fondo di rotazione di cui atl'aft. 243-ter e per le finalità di cui a 'aft. 243-bis del TUEL, casi nei quali detti proventi

concorono a finanziare l'intera massa passlva. "

In sostanza l'Ente avendo presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e attivato I'accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria

degli enti locali, ha preso I'impegno,
dell'ente per finanziare il piano di riequilibrio e quindi fronteggiare una situazione di grave precarietà finanziaria dell'ente.
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BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
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via Palmiro Tosliarti n.2 - 90037 c.F.e P.IVA 0060?174820

ENTRAIE CASSA
aNNO 2018

COMPETENZ
A ANNO 2OI8

COMPETENZ
A ANNO 2019

COMPETENZ
A ANNO 2O2O

SPESE CASSA
aNNO 2018

COMPETENZ
A ANNO 2018

COMPETÉNZ
A ANNO 2OI9

COMPÉTENZ
A ANNO 2O2O

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
LJtilizzo avanzo di amminist.azione

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
Iiquidítà (DL 392013 e successrie
nod ifiche e ifi n anzia me nti ) - solo
regtoni
Fondo pluriennale vincolato

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate eldratributarie

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Totale entrate
fina1i.............................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto ditezi e
partite digiro

Totale titoli

IOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

0.00

4.045.089,19

5.091.884,90

566.914,60

4.020.277,18

0,00

131.369,32
0, o0

0,00

2 .741 .O47 ,00

4.414 .597 .00

338.892,00

3.039.117,00

0,00

0,00

1.805.069,23

2.725.547,OO

2.790.7 58,00

265.676,00

2.654.336,00

0,00

0,00

1.501.500,00

2 .720 .547 ,00

2.766.919,00

263.540,00

901.583,00

0,00

Disavanzo di amministrazione

Titolo l - Spese coffenti

- di cui fondo pluíennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui londo pluiennale vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di
attivita finanziarie
- di cui fondo pluiennale vincolato

Totale spese
fina1i...........,....,,......,,.,.

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
(DL 35201 3 e succesive modiîiche e
rifrnanziamenti)
litolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesorieae/cassiere
litolo 7 - Spese per conto terzi e
partite digiro

Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

8.992.809,52

3 .864 .724 ,20

0,00

89 353, 00

8.028.301,32

1.805.069.23

2.230.768,00
0,04

0,00

0,04

89.353,00

L196.042,23

1 . 501 .500,00

1.582.89r,00
0,00

0,00

0,00

89.353,00

7.636.136,00

1.201.200,00

64.200,00
0,00

0,00

0,04

13.724.165.47 10.573.653.00 8.436.317.00 6.6s2.589.00 12.857.533.72 10 259.069,32 9.778.933.23 7.700.336.00

189.122.57

2.055.779,00

7.498.000,00

23.467 .067 .44

0,00

2.055.779,00

7.428.000,00

20.057.432.00

0,00

2.O55.779 ,00

7.428.000,00

17.920.096.00

0,00

2.055.779,00

7.428.000,00

16.136.368,00

356.600,00

2.055.779,00

7.923.550,00

23.193.462.72

356 600,00
0, 0a

2.055.779,00

7.428.000,00

20.osg .44A.32

373.100,00
0, 0a

2.055.779,00

7.428.000,00

19.535.812.23

364.400,00
0, 00

2.055.779,00

7.428.000,00

17.548.515.00

23.467 .067 .44 20 188.801.32 19.725.165.23 17 637.868.00 23.193.462.72 20.'188.80'1.32 19 .725.165.23 17.637.868.00

Fondo dicassa fnale presunto
273.604.72

2.1) Quadro oenerale riassuntivo2.l ) Quadro oenerale riassuntivo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO' 2OI8 - 2019 - 2O2O
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BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Ciftù Metrcpolilan di Palemo
Via Palmiro 'l'ogliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00ó07174820

2.2) Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
2018-2019-2020

EQUILI BRI ECO NOM ICO-F I N A N ZI ARIO
COMPETENZA ANNO

2018
COMPETENZA ANNO

2019
COMPETENZA ANNO

2020

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cuí per estinzíone anticipata di prcstiti

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

D) Spese Titolo |.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutuie prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di Wstiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidiÉ (DL 3V2013 e successive modiÍiche e

ifinanziamenti)

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

(+)

t)
(+)

(+)

G)

(-,

(-)

0,00

89.3s3,00

7.534.536,00
0,00

8.028.301,32

1.805.069,23
304.800,04

356.600,00
0,04
0,04

-939.718,32

1.805.069,23

89.353,00

5.78'1.981,00
0,00

8.196.042,23

1.501.500,00
319.800,00

373.100,00
0,04
0,04

-1.07t.445,00

1.501.500,00

89.353,00

5.751.006,00
0,00

7.636.136,00

1.201.200,00
355.600,00

364.400,00
0,04
0,04

-837.383,00

AlTR€PosfED|FF€inrvtsrrollonrueotLtcG:,cxrgllloelrErrosULr.EQU|L|8R|oExARl|coro162,coMMA6,DETEsToUN|coDELLE!EGG|5ULL.oRD|N4MENToDEGt|ELoqL|

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)

di cui per estinzione anticipata di prcstiti

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a speciflche disposizioni di

legge
di cui pet estinzione anticipata di prestiti

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

M) Entrate da ac4€nsione da prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

(+)

(+)

39.354,32
0,00

0,00

0,00

4.100,00

0,00

0,00

0,04

4.100,00

0,00

0,00

0,04

4.100,00

0,00

EOUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=c+H+t-L+frl -904.464,00 -1.075.545,00 {41.483,00
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C-OTTUNL: DI PIANA DEGLI ,4 L B,1N ES I
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citlù MeÍrupoliîan( di Pslermo
via Palmiro Tosliatîi n.2 90037 c.F.e P.IVA 0060117 4820

EOUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO

2018
COMPETENZA ANNO

2019
COMPETENZA ANNO

2020

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

Q) Fondo pluriennale vincolato pe. spese in conto capitale

R) Entrate Titoli4.00 - 5.00 - 6.00

C) Entrate Tìtolo 4.02.06 - Contributi agli invesiimenti direftamente destinati al ramborso
dei orestiti da amministrazioni oubbliche

l) Entrate diparte capitale destinate a spese correntiin base a specifìche disposizioni di
legge

S1l Entrate Titolo 5.02 oer Riscossioni crediti di breve termine

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

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

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

M) Entrate da accensione dì prestili destinate a estinzione anticipata dei prestìti

U) Spese Titolg 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo Dluriennale vincolato di soesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività fìnanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

92.015,00

0,00

3.039.117,00

0,00

100,00

0,00

2.230.768,00
0,04

0,00

.0,00

2.654.336,00

0,00

4.'t00,00

0,00

1.582.891,00
0,00

0,00

0,00

901.583,00

,00

4.100,00

0,00

64.200,00
0,04

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

z=P+o+R-cl.s1.s2-T+L-M-U-V+E 904.464,00 1.075.545,00 84r.483,00
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CO;llUNE Dl PI.4IA DEGLI ALBANÍ:SI
BASHKIA E HORES SE AIìBERESHEVET
Cìttà Melrcpùlilun( di Palenn
Via Palmiro Togliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00ó0717,1820

EOUILIBRI ECONOMICO.FINANZIARIO COMPETENZA ANNO
2018

COMPETENZA ANNO
2019

COMPEIENZA ANNO
2020

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

52) Entrate -fitolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

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

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

(+)

(+)

(+)

C)

C)

EQUILIBRIO FINALE

w=o+z+s1 +s2iT-x1 -x2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della coperlura degli invostim€nti pluriennali (4):

Le prime voci di entrata iscritte sono l'avanzo vincolato non utilizzato negli esercizi precedenti e destinato alle correlate spese e il Fondo pluriennale vincolato
Per il deftaglio del fondo pluriennale vincolato si rinvia alla pag. 18, mentre per l'avanzo vincolato è così composto:
- € 15.000.00 oer indennità fine mandato e oneri riflessi
- € 5.993.89 Der restituzioni e rimborsi servizio istruzione
- € 18.360,43 per interventi di disabilità
- € 79.015,00 ristrutturazione e messa in sicurezza scuole elementari
- € 13.000,00 incarichi professionali peî rcalizzazione investimenti
- € 131.369,32 totale avanzo vincolato applicato
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COTTT.INE DI PI,1N..I DEGLT ,4L8.1,\'L:SI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
CitÍù MelropolilM( tli Polemo
Via Palmiro Togliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00607174E20

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO

2018
COMPETENZA ANNO

2019
COMPETENZA ANNO

2020

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni c.editidi breve temine

52) Entrate.Titolo 5.03 per Riscossioni crediti dimedio-lungo termine

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

Xf) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni creditidi medio-lungo termine

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

(+)

(+)

(+)

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+Sl +S2+T-Xl -X2-Y 0,00 0,00 0,00

amministrazione oer ìl fìnanziamento di sDese correnti (H)

Saldo corrente ai fìni della copeÉura degli investimenti plurlennali (4):

E) g lrara delto spese detftoto 2 p€f trasfenmenlr in @nro eprrale comspondenr alla voe dèl prano dq @nt fmnzano co. codfr€ u 2 04 00 00 000

s1)s|l.axade|l€€n1ratede|lito|o5||mtalam9nÌeai|enscossionegedi|dbroV€termnscorisPondènta|avodg|P|anode|@nliÍn

x1)s|Ùattad6|esDesede|tilo|o3|imitatamenlea||econcessio.egedtidbr9v9l€rm.ocorisPondenÙ€|lavocedo|Pianod6|nl]f
x2Jsitfalladè|esoesede|lno|o3hmi|atamsnl€a]|econc6ssione@dltid|msdlo.unqoteminecorrispond€n|a|Lavoc€d6p|amdei@ntifnanziaroi@di€U3o3mm
Y)Silraltadè||€s!€sède|tdolo3|lmilatamentea||è6|tr€sp€sepermqom€nloúa|liv|tàfnaian€6risFdgnùa
(1) Ind c€€ sl and drnrerimento

dol3nno pr@edenle se it br ancio (o a va.azione d biancio)é de]iberato a seglilo dsll'approvazione dé|.èîdico.to d6llanno pr€c€dsnt€

(3) La sornrna alsebr€ rnar

hanno dato copeflura a impegnr opagamenli
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3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare idati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti
quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed icriteri di valutazione adottati dei sinooli cesoiti.

Le previsioni di enfata sono state predisposte in conformjta al piano di equilibrio rimodulato con deliberazione consiliare n. 44 del4lUl2O17.

Trend storico delle entrate

ENTRATE

ZIONE PLURIENNALE
2018

Prcvisioni
zg20

PrèYisioni
4 6 7

Utihzzo avanzo di amministrazione
572.21 2.240 .524 .10 42. 13r.369.32

60,111 %

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
241 121 11

0,00
1.805.069.23 1.501.500.00

-100,000 %

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 0,00
584 513.72 1.1

0,00 0,00 0,00 -100,000 %

Titolo I - Entrate correntidi natura tributaria. contributiva e
oereouativa '194 00 2.781.047.00 2.725.547.O0 2.720.547.00

3,887 '/o

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2.346.133 2.320 4 414 597 .00 2.790.758.00 2.766.9r9.00

94,545 0/o

Titolo 3 - Entrate extratributane
574.012.7 4 285.874 415. 338.892 00 265.676,00 263 540,00

-14,427 Va

Titolo 4 - Entrate in conto caDitale
I 1 77 3.039.1 17.00 2.654.336.00 901.583.00

-56,112 0/a

Titolo 5 - Entrate da riduzione dr altNttà finanzrafle 0,00 0,00 0,00 0,000 %
Titolo 6 - Accensione di orestiti

14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 %

Titolo 7 - Anticipazioni da rstduto tesoriere/cassrere
21 2.055.779.00 2.055.779.00 2.055.779.00

-8,944 %

T olo I - Entrate per conto di tezi e partite di giro
2.518.878.48 6.858.556.12 7.650.000.00 7.428.000,00 7.428 000,00 7.428.000,00

-2,9010/o

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
11 .159 .297 ,20 15.678.739.85 23.499.84t.98 20.r88.801.32 19.725.165.23 17.637.868.00

-r4,089 %

Le aliquote e tariffe in vigore, stabilite al massimo av€ndo chiesto l'accesso al fondo di rotazione con deliberazione consiliare n. 39 del 18/06/2015, nonché i

regolamenti pertinentr, sono i seguenti:
o IMU - deliberazione consigliare n. 18 del 2510312015 determinazione aliquote e detrazioni e delìberazione del Consiglio comunale n.19 del 08/09/2014 con la

quale è stato approvato il regolamento IUC componente IMU e TASI come integrato dalla deliberazione consigliare n.32 del2310712016.
o TASI - deliberazione consiliare n. 61 del 1610712015 rn riferimento alle aliquote e deliberazione consigliare n. n.19 del 0810912014 inerente il regolamento IUC

componente IMU e TASI avente decorrenza 1' gennaio 2014
. TARI - deliberazione consiliare n. 22 del 3010912014 è stato approvato il regolamento IUC componente TARI con decorrenza 1' gennaio 2014 e deliberazione

consiliare n. 69 del 29l09i2015 di aporovazione tariffe anno 2015.
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r |MpOSTA PUBBLICITA'E TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI - Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 09/06/2015 con la

le tariffe per I'imposta di pubblicità e diritlo pubbliche affissioni.
. ADD.LE IRPEF - deliberazione n. 60 del 1610712015 con la quale il Consiglio ha unificato l'aliquota per tutti gli scaglioni di reddito

previste soglie di esenzioni.

3,ll Entrate correnti di natura tributaria. contributiva e perequativa

quale sono state approvate

ad € 0,80 e non sono state

Le entrate tributarie

) sToRtco Pf LE % lcdìlemsnto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2018

PréYlslonl
2019

Previsloni
coloma 4 da

colorna 3
'2 3 4 5 6 7

lmposte, tasse e proventi assimilati 2.138.147.U 1 958 741.86 2. 1 90.31 0.00 2.095.400,00 2.039.900,00 2.034.900.00
-4,333 %

fributi devoluti e reoolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.000 %

Fondi oereouativi da Amminìstrazioni Centrali 249.135,89 368.452,51 5.862,00 367.290.00 367.290.00 367.290.00
6.165,609 %

Fondi perequativi dalla Rggione o Provincia autonoma 0,00 0,00 480.820,00 3î8.357.00 318 357.00 318 357,00
-33,788 0/o

TOTALE ENTRAÍE TRIBUTARIE 2.387.283,23 2.327.194.37 2.676.992,00 2.741.047 ,O0 2.72s.*7.00 2.720.97.OO
3,887 %

llfondo Derequativo dallo stato è stato estrapolato dal sito web del Ministero dell'lnterno aggiornato alla data del 41712018

Le tariffe sono state confermate quelle dell'anno precedente ed è stata adotîata la determinazione n.18 del 2710312018 del Responsabile Direzione Economico-
Finanziatia inerente l'approvazione del ruolo TARI anno 2018, sulla scorta degli atti dì ufficio e del piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti (deliberazione
CC n. 25 del 06/06/2018) che garantisce la copertura tariffaria prevista per legge evidenziata nel seguente prospetto:

entrata da gettrto spesa costo

Bettito de lassa
Proventida raccolta
differenziata

totale

837.100,00

s7.000,00

894.100,00

Previsionispese piano

finanziario servizìo rifiuti
anno 2018

Percentuale di €opertura

893.932,00

168,00

894.100,00

100

Piano di riequilibrio 2018 2019 2020

litolo:1. Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 2.826.300,00 2.826.300,00 2.811.300,00

La differenza in meno prevista nel bilancio triennale si riferisce alla riduzione annuale operata dai dipartimenti della regione siciliana per recupero da parte della
Ragioneria Generale della Regìone e del Dipartimento regionale Acque e rifiuti.
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3.2) Entrate per trasferimenti correnti

Le entrate per traaferimenti correnti

sToRrco PROGRAMMAZIONE PLURIEN ALE oó scostamenio
colonna4 da

colonna 3
2015 '

Rondiconto
2018

Rendlconto
20'17

Stanziamanto
2014

Previalonl
2019

Prevbionl
2 3 4 6

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Dubbliche
2.346.133.05 2.320.4O2.93 2 269 190.00 4.414.597.00 2.790.758.00 2. 766.9't 9.00 94,545 0/o

Trasferimenti correnti da lmDrese 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,000 %

TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI 2.3i16.133,05 2.320.802,93 2.269.190.00 4.4t4.597.00 2.790.758.00 2.766.919.00 94,545 %

Nella voce dei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche è compreso anche il fondo dl rotazione per assicurare la stabilità degli enti locali di cuì all'art.
243-ter del TUEL, previsto nell'importo massimo di € 1.801.800,00 come da nota n. 211952 del 2611112015 del Ministero dell'lnîerno. Tale posta è stata iscritta
come prevede l'art. 43, comma 2, del DL 13312014 convertito in legge 164/2014 e precisamente al titolo 2 dell'entrata, fra i trasferimenti e la correlata spesa fra e
spese correnti al macro-aggregato 04 "trasferimenti"

Piano di riequilibrio 2018 2019 2020

Titolo:2. Trasferimenti correnti 4.020.158,00 2.218.358,00 2.t94.528,00

La differenza degli stanziamenti tra il triennale 201812020 e il triennio del piano di riequilibrio deriva dalla previsione sul primo documento contabile di poste relative
alle consultazioni elettorali, al finanziamento per la gestione degli asili nido, al ristoro per maggiori spese soslenute nell'ambito del progetto del sistema di
protezione migranti, al contributo per la gestione di attività inerenti interventi sociali e a soggetti con handicap e al contributo parziale per le spese relative al
trasporto scolastico.
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3.31 Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie
I sToRtco PR( % scodamgnto

oolonm 4 da
cglonna 3

2015
Rendlconto

2014
Pr€vbioni

1 2 3 4 5 6 7

Vendita di beni e seNizie proventi derivanti dalla gestione dei
oenl 134.685,34 158.279.31 2't5.535.00 24'l.751.00 168.535.00 166 399,00

12,163vo

Proventi derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle
irreqolarità e deqli illeciti 5.280.25 4.036,97 10.000,00 10.000.00 10.000.00 10.000,00 0,000 %

Interessiattivi 179,49 1.290.56 '1.760.00 1.050.00 1.050.00 1.050,00
40,u0 vo

Rimborsie altre entrate correnti 433.867.66 122.267.85 188.155 00 86 091,00 86.091.00 86.091,00
-54,244 o/o

TOTALE ENTMTE EXTRATRIBUTARIE 574.012,74 285.874.69 415.,150.00 338.892,00 265.676,00 263.540,00
.1A,427 0/o

La deliberazione della Giunta relativa alla ripartizione delle somme a destinazione vincolata derìvanti dagli introiti per violazione del codice della strada per l'anno

2018 risulta in corso di redazione.

Piano di riequilibrio 2018 2019 2020

Titolo:3. Entrate extratributarie 271.978.00 192.326.00 166.166,00

La previsione nel bilancio 2018/
spese e dal recupero arretrati su canoni di beni immobili dell'ente finalizzati al pagamento dei debiti.
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3.4) Entrate in conto capitale

Le entrate conto capitale

REND STORIGO PROGRAMMAZIOI{E PLUf o/. scostamento
colo na4da

colonna 3
2014

Rendlcorúo
20r6

Rgndlco o
2017

Stanramonto Previ3ionl
2019

Previslonl
20m

Previsioni
2 1 6 7

Contfibuti agli investimenti
1.954.722.17 703 621.15 6.165.856,77 1.868.554.00 1.026.264.00 266.264,00

-69,695 7o

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00
2.500.00 2.500 00 2 500.00

100,000 %

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 864,15
76.703.36 668.874.00 1.099.563,00 1.570.572.00 577.819.00

64,390 %

Altre entrate in conto caoitale
41 .590 44 39.348.87 90.000.00 68.s00,00 55.000.00 55 000.00

-23,aaa o/o

IOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 't.997.176.76 819.673.38 6.924.730,77 3.039.117.00 2.654.336,00 901.583.00
-56,112%

L'individuazione delle opere pubbliche per il triennio 201812020 e I'elenco annuale da presentare al Consiglio è stata effettuata con deliberazione di Giunta n.16 del
211312018. L'elenco delle opere pubbliche e dei servizi differisce parzialmente in quanto due opere sono state previste secondo esiglbilità e in base al
cronoprogramma:
- lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza scuola skanderbeg via pietra di maria di € 679.015,30 di cui € 600.000,00 ìscritte nell'esercizio 2019;
- ristrutturazione ex edificio giudiziario da adibire a stazione dei carabinieri di € 799.992,19 di cui iscritte nell'esercizio 2018 € 639.993,00 e nell'esercizio 2019
€160.000,00

ll raffronto viene fatto su entrate da alìenazione e altre entrate che comprende i proventi da concessioni ed illeciti edilizi

Piano di rieorrilibrio 2018 2019 2020

Lìv,2 :4.05. Altre entrate in conto
capitale 68.s00,00 55.000,00 55.000,00

Le previsioni dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione ed illeciti edilizi sono uguali a quelli previsti nel piano, mentre quelli da realizzare a seguito della
vendita degli immobili comunali scontano una riduzione in quanto vengono ridotte ivalori di ogni singolo cespite per rendere più appetibili ibeni e viene eliminato
dall'elenco delle alienazioni gli immobili destinati al centro servizi PIP e n. 8 alloggi popolari.
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3.51 Entrate per accensione di prestiti

Dosctizione Ti pologia/Categoria

PROGRAi'III'IAZIONE PL % 3gostatnento
colonna 4 da

colonna 3
2017

Stan amonto
2014

Previslonl
2019

Previsigni
3 4 5 f

Accensione mutuie altri finanziamenti a medio lunao termine 79.543.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 %

TOTALE ENTMTE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 79.543.14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 %

3.6) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto
destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro I'esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare
delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

sToRtco PROGRAlrltrtAZ|OiIE PLURIENNALE
20r8

Prevbioni
I 4

Anticipazioni da rstituto lesoriere/cassiere 218.303.29
0,00

2 .257 .709 ,00 2 055 779.00 2.055.779.00 2.055.779.00
-8,944 0/o

TOTALE ENTMTE PER ANIICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE 218.303.29 0,00 2.257.709.00 2.0s5.779.00 2.055.779.00 2.055.779.00

-a,944 %

Con la deliberazione della Giunta comunale n. I del81112018 è stata autorizzata I'anticipazione di tesoreria e il ricorso all'utilizzo, in termini di cassa, dei fondi a
destinazionevinco|ata'L'uti|izzode||,anticipazionedicassa,contabi|izzatiaseguitodiemissionidiproWisoridapaede|tesor
e reintegrati mentre nel primo semestre 2018 € 907.581,63 che vengono rimborsate ad ogni introito di entrate libere.
lnfatti come prevede la predetta delibera I'Ente puÒ ricorrere all'anticipazione di tesoreria, da richiedere al Tesoriere Comunale, entro il limite concesso con la legge
di bilancio 2017 (legge 23212016) e precisamente i 5/12 delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto approvato - anno 2015 - afferenti ai primi 3 (tre) titoli di entrata
del bilancio, come da seguente tabella:

titoli Descrizione Accertato 2015

TITOLO I Enkate tributarie 2.387 .283 .23

TTTOLO tl Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello stato. della reaione ed altri Entr DUbb||(i

2.346.133,05

TTTOLO l Entrate extratribl.itarie 514.012,74

Totali dei tre titoli 5.]O7 .429 ,OZ

LÌmite per anticipazioni ditesoreria (S/12i 2.271.424,OO'

Nota integrativa al bilancio di previsione 2018/2020 Pag. 15 di 34



COMUNE DI I'l tt NA DEGLL4LBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Città Llelrupqlifona di Pulermo
via Palmiro Tosliafti n.2 - 90037 c.F,e P.IVA 00ó07174E20

3.7ì Entrate per conto terzi e oartite di qiro

I servizi per conto di tezi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed
autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione
presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regloni per il finanziamento della sanità ed r relativi rimborsi.
Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di teîzi", I'autonomia decisionale sussiste quando i'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti
elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Le entrate per conto di tezi e partite di giro sono state previste a pareggio con le felative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degll
aggregati cof rispondenti.

TRENO STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sco€tamonto
colonna 4 dó

colonna 3
2015.

Rèndlconto
201€

Rondlconto
m17

StanzlamÉnto
2019

Pr6vlslonl
2 * 5 6 7

Entrale per partite di giro
4U.661 .47 6.810.426.91 7.395.000.00 7. t95.000.00 7.195.000.00 7.195.000.00

-2,704 0/o

Entrate per conto terzi 2 054.217.01 48129.21 255 000,00 233 000.00 233 000.00 233 000.00
-8,627 0/o

TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO 2.518.978,48 6.858.s56.12 7.650.000.00 7.428.000.00 7.428.000.00 7.428.000.00

-2,901 %
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3.8) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

ll fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse gia accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata I'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare
principiodel|acompetenzafinanziaria,erendereeVidente|adistanzatempora|eintercorrentetra|'acquisizionedeifinanziamentiel'effettiVoimpiego
ll fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al fìnanziamento di investimenti, eccertate e imputate agli esercizi
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano. il fondo oluriennale vincolato costituito:

. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re-imputazione di un impegno che, a seguito
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi

dr eventi verificatisi

precedenti alla nuova
configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

ll fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma puÒ essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a
frontedientratederiVantidatrasferlmenticorrentiVinco|ati,esigibi|iin
compenso accessorio del personale.
L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo
stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.
Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di
spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno
precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

TR,EI{D SIORICA PROGRAfTIIAZIONE PLURIENNALE Yo scoetamento
colonna 4 da

colonna 3
2015

Rendiconto
2016

Rondkonto
2017

Stanziamento
2018

Previsioni
20r 9

Previslonl
2020

P.evialoni
2 3 4 6 7

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO
NELLE ENTMTE 465.750.3r 584.1r4.26 1.224.099.22 0,00 1.805.069.23 '1.501.500,00 0,000 0/"

||fondoslriferiscealrimborsofondorotazionestabi|itafinanziariaaf.243-teÎealfondoperìnteenti
in quanto data la natura di questa posta dovrà essere incassata interamente, mentre la spesa sarà impegnata nel 2018 ma con esigibilità negli anni del rimborso
(fino al2024 ultimo anno del piano di riequilibrio) vedi pag.l 3
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COMI,,'\Ii DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERf,SHEVET
Ciftù Melrcpolilana di Polemo
via Palmiro Togliafii r.2 - 90037 c.F.e P.lvA 00607 | 74820

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macro-aggregato, al fine di illustrare idati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono

essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed ioriteri di valutazione adottati delle stesse.

Trend storico delle spese

TREND STORICO PROGRA'IMAZIONE PI 'ó scostamento
colonna 4 da

colonna 3
2016

Rendlconto
201E

Previslonl
2020

Prev|3lonl
1 4 5 6

Disavanzo di amministrazione
144.362.00 89.353.00 89.353.00 89.353.00 89 353.00 89.353,00 0.000 %

titolo 1 - Spese correnti
5.081 .179.48 4.991 345,64 5.832 833,36 8.028 301.32 a.196.O42.23 7.636.136.00 37 .639 0/o

Titolo 2 - Spese in conto caoitale
672.873.78 9'13.898.73 7 .344.377.91 2 .230.764.OO 1.582 891,00 64 200.00 -69.U2 0/o

Tilolo 3 - SDese per aumenlo di attivrta fnanziarae 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di orestiti

362 975.21 326.479 25 341.300.00 356.600,00 373.100.00 364.400.00 4.482 0/o

Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto
tesoraere/cassiere 218.303.29

0,00
2.257.709.OO 2.055.779.00 2 055.779,00 2.055.779.00 -8.944 0/.

Titolo 7 - Spese per conto diterzi e partite di gjro
2 518 878,48 6.858 556,12 7.650 000.00 7.428.000.00 7.428.000.00 7.428.000.00 -2.901 0/o

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
8.998.572,24 13.179.632.74 23.519.573.27 20.188.801.32 19.725.165,23 't7.637.868,00 -'14.161 %

Come orima oosta in bilancio viene iscritto il rioiano del disavanzo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui come previsto dalla
deliberazione della Grunta comunale n.3Ot2O17 e Drecisamente:

risultato prima

delle rettifica n-rate

rata annuale
disevanzo prìma

della rettifica
risulteto dopo la

rettifica n.rate

Éta annuale
disavanzo dopo
rettifica

risultato di amministrazione al

31/12/2014 -929.24s,30 10 -92.924.53 -104.117,95 10 -10.411,80

maggiore disavan2o di
amminktrazione al 1/1/2015 dopo il
riaccertamento straordinario residui -1.543.112,64 30 -sr.437,O9 -2.368.239,99 30 -78.941.33

totale risultato diamm.ne e rate
annueli -2.472.357 ,94 -t44.361,62 -2.472.3s7 ,94 -89,353,13
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COMUNE: DI PIANA DEGLI AI,R,lNESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Ciftù frletîopolitann di Pulermo
Via Palmiro Tosliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00ó07174820

TRENO STOF PROGR PL % SCOStamAntO

2015
Rendiconto

2016
Pfovlaiónl

2t20
P.evisioni

colonna,( da
colonna 3

I 2 4 5 6 7

Redditi da lavoro dipendente 1.605.804.15 1.826.619.16 '1.936.700,56 1.827.932.00 1.720.134.00 1.720.125.00
-5,616 %

lmposte e tasse a carico dell'ente 't25 986,05 124.611.29 139.470.40 135.619.00 130.319.00 127.169.00
-2,761 %

Acquisto di benie servÉi
2 .403.262 .53 2.082.331.77 2 .483 .421 .2'l 3.221 116 77 3.483.657.23 3.480.388.00

29,704 0/o

Trasferimenti correnti 530.520,63 751.767.O3 743.672.19 131.055.00 131.055.00 131.055,00
-83,276 0/o

Trasferimenta di tributi 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,000 %

Interessi passivi
172.762.12 155.068.63 140 050.00 129.795,00 113.666.00 97.130.00

-7 ,322 %

Rimborsi e poste correttive delle entrate 19.613.6r
0,00 27.500.00 94.893.89 370.800.00 370 800,00

245,068 %

Altre spese correnti 222.794.89 50.947.76 322.0'r9.00 2.487.889.66 2.246.411.00 1.709.469.00
672.590 0/o

TOTALE SPESE CORRENTI 5.081.r79.48 4.991.345.64 5.832.833,36 8.028.301,32 8.196.042.23 7.636.136.00
37,639 "/o

4.'l ) SDese corfenti

Piano di riequìlibrio 2018 2019 2020

spese personale al netto
deivincoli

1.883.684,00 1.823.082,00 1.730.172,00

La differenza scaturisce dall'adeguamento degli emolumenti e di conseguenza degli oneri riflessi del CCNL 2016/2018 previsto nelle pertinenti missioni e
programmi del bilancio.
ll personale dell'Ente è composto da: n.28 a tempo indeterminato; n.29 con contratto a tempo determinato; n. 23 con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa; n.24 lavoratori socialmente utili. La maggiore spesa prevista è di € 91.871,00 di cui € 25.968,00 si riferiscono ad arerati 201612017 .

La spesa del personale precario compresa nell'importo di cui sopra è stata posta a carico della Regione nella mìsura del 100% ai sensi dell'art.19 commi 3 e 4 e
LR. n.8/2017, questo Ente che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
Per i lavoratori socialmente utili per i quali il Comune sostiene solo la spesa per responsabilità civile e lNAlL.
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COMLINE DI PIAIvA DECLI ALB.4ù'ESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Ciflù Melmpotitano di Pulermo
via Palmiro Togliatri n.2 - 90037 c.F,e P.fvA 00607174820

La spesa per il personale dell'Ente è cosi distinta ed ha la seguente incidenza

Media 2011/2013 prevts|one orev|stone Drevtstone
2008 per enti non
soooetti al oatto 2018 2019 2020

Spese macroaqgregato 101 2.206.339.19 1 .827.932.00 1.720.134.00 1.720.125.00

Soese macroaooreoato 103 7.618.38 550,00 550,00 550.00

lrag macroaqqreqato 102 123.102.84 122.211.00 '117.911.00 114.761.00
Altre soese: reiscrizaoni imoutate all'esercizio
successivo 0.00 0.00 0,00 0,00

Alke sDese: da soecificare convenzione seoretena 11 946 42 53.000.00 53.000,00 53.000,00
Altre soese: da soecificare rìmbo.so Ministero
leooenza seofetari 0.00 't7.900,00 0,00 0,00

Altre sDese: da soecifìca re. .. .. 0.00 0.00 0.00 0,00

Totale spese di pe6onale (A) 2.349 006.83 2.02î.593,00 1.891.595.00 r.888.436.00

) Comoonenti escluse lB) 120.005.16 60 430.00 60.300,00 60.300,00

(=) Comoonenli assoqqettate al limite di spesa A-B 2.229.001.67 r.961.163.00 1.831.295.00 't.828.136.00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma la previsiong per gli anni 2018, 20

alla sDesa media del triennio 2011/
t9ezuzuernteflote
2013

Fra gli acquisti beni e servizi (macro 03) sono iscritte le spese relative al funzionamento degli uffici comunali quali le spese per cancellerìa, utenze, assistenza e
manutenzione software, licenze d'uso, servizi trasporto studenti, servizio smaltimento rifiuti, ricoveri minori, anziani e personale con handicap e tutte le spese
obbligatorie per l'Ente. Sono incluse anche quelle spese che sono finanziate da entrate vincolate.

Riguardo iservizi a domanda individuale non sono stati previsti né poste in entrata né poste in uscita. L'unica eccezione si riferisce al servizio asilo nido da istituire
e le previsioni in entrata e nella spesa sono le seguenti:

Competenza 2018 Competenza 2019 Competenza 2020 Cassa 2018
Capitolo: 300.0
3.01.02.01.002

Proventi utenti asilo
nido

21.000,00 42.000,00 42.000,00 21.000,00

Capitolo 110133.0
12.0r-1.03.02.15.010

Gestione asilo nido 21.000,00 42.000,00 42.000,00 42 000,00

I debiti fuori bilancio di parte corrente sono stati iscntti al macroaggregato 10 "oneri da contenzioso" e accorpati alla missione 1 e programma 11 per l'ammontare
complessivo di € 709.389,00 nel triennio suddivisi in € 241.542,00(2018\, € 372.245,00 (2019) ed € 95.202,00 (2020)
L'Ente, per finanziare tali debiti, ha posto un vincolo su parte delle entrate da alienazione degli immobili non strumentali.
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C0II'UNE DI PI,1N.1 DEGLI ALB,l)iÍ:SI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citlù Melrcpolilana di Pdenrro
Via Palmiro Togliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00607174820

Accantommonto
. €fietlvo d.l.ntó.
'*:îlm'.%-r:,:-

: af,e/" "
. 95%. I

1 01 0't.06.002 IMU - recuoero evasione 2018 150.000,00 43.560,00 43.560,00

2019 100.000,00 32.912,00 32.912,00

2020 100.000,00 36.7E4,00 36.784,00

1 .01.01.08.000 lCl - recupero evasione 2018 r.500,00 435,60 435,60

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

1.01.01 53.000 IMPOSIA COMUNALE SULLA PUABLICITA'- RECUPERO EVASIONE 2018 100,00 29,04 29,04

2019 100,00 32,91 32,91

2020 100,00 36,78 36,78

1.01.0r.61.000 Tassa sui rifiuti- TARI 2018 837.100,00 243.093,84 243.093.84

2019 837.100,00 275.506,35 275.506,35

2020 837.100,00 307.918,86 307.918,86

1.01.01.51 .002 rARSU - recuDero evasione 2018 5.000,00 1.452,04 1.452,OA

2019 5.000,00 1.645,60 1645,60

2020 0,00 0,00 0,00

1.01.01.61 .000 TARI- attivita'di recupero evasione tributo 2018 10.000,00 2.904,00 2.904,00

2019 10.000,00 3.291,20 3.291,2A

2020 10.000.00 3.678,40 3.678,40

1.01.01.76.002 TASI - recupero evasione 2018 4.000,00 .161,60 1 .161 ,60

20'19 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

3.02.02.01.000 PROV.SANZIONI VIOL.CODICE DELLA STMDAIl 1 ) 2018 5.000,00 0,00 0,00

2019 5.000,00 0,00 0,00

2020 5.000,00 0,00 0,00

3.05.02 03.000 concorso famiglie spese anziani 2018 7.665,00 457,O3 457,O3

2019 7.665,00 517,96 517,96

2020 7.665,00 578,90 578,90

3.0r.03.02.000 DIRITTO DI SUPERFICIE AREA P.I.P. 2018 10.046,00 4.69E,1E 4.69E,18

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

3.01.03.02.000 Canone locazione alloggi popolari 2018 10.608,0c 5.172,20 5.172,20

2019 10.608,00 5.861,82 5.861,82

2020 10.608,00 6.551,45 6.551,45

4.1.1) Fondo crediti dubbia esioibilità corrente

ACCANTONAMENTI AL FONOO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE
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COMUNE DI PIAN,4 DEGLI ALB,4NESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Cittù Metrupqlituno di Pulermo
via Palmiro Toglia i n.2 - 90037 c.F.e P.lvA 00ó07174820

3.01.03.02.000 recupero canone locazione alloggi popolari anni precedenti 1.562,1

Le legge di stabilità n.205/2017 all'art. 1 , comma 882 introduce un'ulteriore gradualità nelìa misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti d.
dubbia esigibilità (FCDE).
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COTIUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citîà Metrupolitma di Palernn
Via Palmiro Tosliatti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00607174820

4.2) Le spese conto capitalè

O$criziono flp

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
20f6

R€ndlconto
' . 2017

gtaòzi.|?|aàto

1 2 3 4 5

Investimenti fissi lordi e ac4uisto di terreni 672.873.74 913.698.73 7.348.377 .91 2.227.76A.00 1.581.091.00 62.200,00
-69,683 %

Altri trasferimenti in conto caoitale 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,000 %

Altre spese in conto capìtale 0,00 200,00 0,00 3.000.00 1.800.00 2.000.00
'100,000 %

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 672.473,74 913.898.73 7.348.377.9'l 2.230.768.00 1.582.891,00 64.200,00
-69,642 %

Fra le spese in conto capitale sono iscritti le opere pubbliche programmate per il triennio (deliberazione G.C. n.l 6i2018), le opere di manutenzione
straordinaria a scomDuto dall'acouisto di immobili comunali. i debiti fiori bilancio e le spese finanziate da entrate vincolate.

4.2.1 ALTRI RIMBORSI lN CONTO CAPITALE: comprendono le somme accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale come dal seguente
prospetto:

Accantonamento l rAccNmol|a|nonto
I miiriino ae['erite..] atfÈttkò doliènlel

4.05.01.0'r.000 Proventi rilascio concessioni in sanatoria (1) 2014 28.500,00 2.870,66 2.870,66

2019 15.000,00 1 .712,33 1 .712,33

2020 15.000,00 1.913,78 1.913,78

IOIALÉ GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CONTO CAPITALE 2018 28.500,00 2.870,66 3.000,00 Totale arr.

2019 15.000,00 .7't2,33 1.800,00 fotale arr.

2020 15.000,00 1.913,78 2.000,00 Totale arr.
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COMUNE DI PIAA'A DEGLI ALBANISI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Ciftù Melrupolituú i Palermq
Via Palmiro Togliatti n.2 - 90037 C,F.c P.IVA 00607174820

4.3) Spese per incremento delle attivita finanziarie

Nessuna orevisione

4.41 Spese per rimborso di prestiti

f l residuo debito dei mutui risulta essere oari a € 3.077 .817 ,68

4,5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Le previsioni del presente titolo pareggiano con quelli del titolo 7 dell'entrata

IREND STgRICP ,E

zt tS 2!ta

AcoursrzDnr d attMla finaErarie 0@ 0,00 000 0.m 0.@ 0,00 0000%

IOÎALE SPESE PER INCREMENIO ATIIVITA FINANZIARIE 0,00 0,d) 0,00 0,@ 0,0t 0,00 0,000 %

fRENO STORICO

attS 2016 m17 201! arol9

a 7

Rrmborso murui e €llri fina.ziamenti a redo lungo tminè 62 975.21 326 479.25 341 300 00 356 600.00 373100,00 364 400,00 4482%

TOTALE SPESE PER RIIì'BORSO PRESIIII 362.ef5,21 326.1r9,25 341.3@,00 356,600,00 373.i00,cD 3et400,00 1,142%

zo16 zarf ztta

Ch usura Anticipdron rcevule da Élruro tesoriere/cassiero 218 303 29 000 2 257 1@ M 2 055 779,00 2 055 779 00 2 055 779.00

TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAzIONI IS-ÍITUIO
IESORIERE/CASSIERE

218.303,29 0,00 2.257 .709,00 2.055.779,00 2.055.779,00 2.055.779,00
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COML'A'E DI PIANA DL:GLI ALBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Cittit lveîrcpoliltn( di I'(lcmro
Via Palmiro Tocliatti n.2 -90037 C.F.e P.lvA 00607174820

4.6ì Spese per conto di terzi e partite di qiro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono statè previste a pareggio con le relative entrate.

Pf TOCRAII'AZIONE FLURIENNAL!

zol5 20'to !nzf,

Usor6 06. Danite d oro 2 47 4 243.45 6 A10.426 91 7 395 000 00 7 195 000.00 7195.000.00 71950@00

44 635,03 4A 129 21 255 000.00 23J 000 00 233 000 00 ?33 000.00 a 627 '/.

IOTALE SPESE PER CONTO IERZI E PARTITE OI GIRO 2.518,478,44 6.A5a.556,1 2 7.650.000,00 7.428.000,00 7.428.000,00 7.428.0@,00 -2,901%
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COIIIUNE DI PIANA DEGLI ,4LBANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Cittù Metrcpolit.rna di Pulermo
via Palmiro Toqliarti n.2 * 90037 c.F.e P.tvA 00607t7,t820

5I ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.
Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se I'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o
più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o piùèsercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni:
r gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
. entrate per eventi calamitosi;
o alienazionediimmobilizzazioni:
. le accensioni di orestiti:

' icontributi agli investimenti, € meno che non siano espressamente definitivì "continuativi" dal prowedimento o dalla norma che ne autorizza I'erogazione,
sono totalmente destinati al finanziamento della sDesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese
indispensabili e comunque rinunciabili

ENTRATE non ricorrenti

per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura. sono non

PREVTSTON| Ot EtLAt{CtO
anno 20la
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0a 00c 0
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5 5 000 0c 0
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COÙIUNT: DI PIANA DEGLI .l-LRAAESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Ci ri Mclrttpolilsn( di Pdemo
via Palmiro Togliàui n.2 - 90037 C.F.e P.M 00607174820
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I comuni, le province e le citta metropolitane possono rilasciare a mezzo dì deliberazione consiliare garanzia fìdeiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad

investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno

parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziatr da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre

2003, n. 350.
La garanzia fideiussoria puÒ essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per I'assunzione di

mutui destinati alla rcalizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma l. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione

limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione

dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
La gàranzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di tezi che possono essere deEtinatari di contributi agli ìnvestimenti finanziatì da debito, come definiti

daliiart. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per I'assunzione di mutui destinati alla rcalizzazione o alla ristrutturazione di opere a

fini culturali. sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché'siano sussistenti le seguenti condizioni:
. il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle

strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
. la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
o la convenzione regoli irapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla îealizzazione o rìstrutturatone dell'opera.

Non ricone la fattisoecie

COi'IUNL DI PIANA DI'GLI AI.BANESI
BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET
Citîù Metropolilan( di Palemo
Via Palmiro Toslialti n.2 - 90037 C.F.e P.IVA 00607174820

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve

indicare gll óneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Non ricorre la fattispecie
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Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate eaccantonate del risultato di amminislrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e.i relativi utilizzi è costituito dalla tabe]la piit sotto rióortata.Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempie consentito, secondo le modalità di cui al principio appticàto 9.2,anche nelle more dell'approvazione. del rendiconto della gestione,..mentre I'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione delrendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto conóernente il risultato di amministrazìone presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.
PerVinco|ideriVantida||a|eggeedaiprincipicontabi|isiintendonoiVinco|ipfevistida||e|eggistaia|ieregi|l
legge statale nel confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo diàestinazione éu propri trasferimenti ói risorse a favóre di terzi, che siconfigurano come vinóoli derivanti da trasferimenti.
Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabitità finanziaria g.2.
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle àanziòni pèì violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degrraccertamentide||eentratedaSanzioni,dedottolostanziamentodefinitiVoa|fondocreditididubbia
impegni assunti per il compenso al concessionario.
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite pet la realizzazione di una determinata spesa.
E' necessario distinguere le entrate vincolate alla rcalizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generate categoria di spese,quali la spesa sanìtaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento naztonate.
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell,ente.
Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. ;

Fermorestando|'obb|igodirispettaresiaiVinco|ispecificiche|adestinazionegenericade||e
delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse dl-estinate.
Per vincoli derivanti da mutui e altri fìnanziamenti si intendono tufti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla rcalizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui
contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;
PerVinco|iforma|menteattribUitida|I,entesiintendonoque||iprevistida|prinò|o
accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifca destinazione.
E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo diamministrazioneneg|iesercizisuccessiVi,haproWedutone|corsode||,esercizioa||acoperturaditui9|i
quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso ín cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei duè anni precedenti l,assenza dell'equilibrio generale di
bilancio)".
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l0.l ì Risultato di amministrazione oresunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
{ALL'INIZIO DELUESERCIZIO 20I8 DI RIFERIMENTO DÉL BILANCIO DI PREVISIONE

accantonata (3)

crediti di dubbia esigibtlilà al3111212017 (l
residui perenti al 31 l'1212017 (solo pet le regioni) (5)

ondo anticipazioni liquidìtà DL 35 del2013 e successive modifìche e rifinanziamenti (5)

ondo perdite società partecipate (5)

Fondo contenzioso (5)

accantonamenti (5)

B) Totale parte

vincolata

derivanti da leggi e dai principi contabili
derivanti da trasferimenti
derivanti dalla contrazione di mutui
formalmente attribuiti dall'ente

C) Totale parte

ffine presunto al 3l11z2ol7
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 -161.187.84

(+) Fondo oluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 1.222.471,72

(+)

t)
(-/
(*)
(+)

Entrate già accertate nell'esercizìo 2017
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 20'17

Incremento dei residui attivi gia verificatasi nell'esercizio 2017
Riduzione dei residui passivi qià verificatasi nell'esercizio 20'17

9.469.690,60
1 0.766./t45, 1 5

119.896,39
'13'1.509,92

4.075,93

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 e alla data di redazione del bilancio
dell'anno 2018

-219.781,21

+

+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 20'17

Incremenlo dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 20'17

Riduzione dei residui passivì presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017
Fondo Dlui'iennale vincolato finale presunto dell'esercizio 20'17 \1)

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

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/1212017 {'zr -219.741,21

def risuftato di amministrazione presutúo al31112120'17

vincoli
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déstinata agli investimenti
D) Totale destinata a

Totale parte disponibile
se E è negativo, tate importo è iscritto tra re spese der bilancio di previéionèìomeiEàGll6E
3) Utilizzo quote vincotate det risultato di amministrazione pre-untoìl 3ì/127i6i7
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione preaunto

9.8'15,96

39.473,34
0,00

7.525,OA
0,00

56.814.30

(') hdi€rè gli anni dr rif€r menlo
(1) lndrcar€ lmpotu delfondo pÌurennate vrn@atololat€ stanzLato Ln €ntrata detbrtanoo drpr€vrs|one per t6s€rcrzio2Ol
(2)se.ogal|vo.|s|é9|onlindc€nomnota|aquolade|dsvanzocÓfsponde.tea|debl
(3)Non comp€ndo ilrondo p!fl6rnate vincolaro

amîìrn stazion6 delrsndi@nro d6 tesarcz o 201

E drslrnguendo e dle @mponent del drsavanzo a deconere dal 2016 si ta .i6:rmento att ammonrare der deb b aulorizaîo a ta data d6l 3l drc€mb€ 201 5
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11.11 Verifica vincoli di finanza pubblica

BIT.ANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EOUILISRIO OI BILANCIO DICUIALL'ART.9 DELLA LEGGÉ N.243/20I2
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BtLANCtO 2018

COMPETENZA
aNNO 2019

COiIPEIENZA
aNNO 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese corenti (dal 2020 quota finanziala cla ent.ate fìnali)

A2) Fondo pturiennate vrncolato di entrata in conto capitale al netto delle quole lnanziate da debito (dal 2020 quote finanziata da

entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di enlrala per partile finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate fnali)
Al Forido oluriennale vlncolato dl entrata lAl + A2 + A3)

(+)

(+)

{+)
{+l

000 1E05.069.23 1 501 500,00

0,00 000 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 1. t69,23 r.50r.500,00

gl Titolo I - Entrate coro ldl natura tributaria, contributiva e perequetlva 2.781.ùr7,00 2.720.547 -OO

C) Tttolo 2 - fraslerlmentl coftenti validiaifinidolsaldiflnanza pubbllca {+, 4.493.936,00 2.799.177 ,OO 2.7f 5.347 ,00

Dl Tltolo 3 - Entrate extl .1 263.5,t0,00

Titolo 4 - Entrate ln c itale 3.229.7 2.219.515,00 r.463.862

F} lltolo5-Enlrat€da rne di attività finanzlarie 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARIACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) friolo 1 - Spese corenti al netto del fondo pluriennale vancolato

H2) Fondo pluriennale vincolato dr parte correnle (da|2020 quota fnanziata da entrate fnali)
H3) Fondo crediti di dubbia esagibilita di parte conente (2)

H4) Fondo contenzioso (deslìnato a confluare nelrisultalo di amminislrazione)

H5) Alfi accantonamenti (destinali a confluire nel risullalo di amminislGzione) (3)

H) Tltoto I - Spese correnii valide ai fini dei saldl di flnanza pubblica (H=H1+H2'H3-H4'H5)

(+)
(+)

(-)

(-l

6189.292, 075 088.23 6.847 .924.OO

1805.069.23 1 201 200 00
304 800,00 319.800,00 355 600.00

0,00 000 0,00

000 0,00 0,00

7.689.56r,89 8.256.788,23 7.693.524,00

11) fitolo 2 - Spese in c/ capitale al nelto delfondo pluriennale vincolato

t2) Fondo pt!riennate vincotato in c/capilate al netlo delle quote linanziate da debito {dal 2020 quota frnanziata da entfale finalr)

13) Fondo credilidi dubbia esigibrlrtà in c/capilale (2)

14) Allri accantonamenti {deslinati a confluire nel risultato di amminislrazione) (3}

l) Titolo 2 - Spsse in c/capltale valide ai fini dei s.ldi difinanza pubblica (l=h+12-1314)

c)

(-)

2 885.461,00 927 859,00 64 200.00

0,00 0,00 0,00

3 000,00 r 800,00 2.000 00

0,00 0,00 000
2.882.46t,00 926.059,00 62.200,00

L1) fitolo 3 . Spese per incremento di allività fnanziaria al netto del fondo pluriennale vincolalo

L2) Fondo pluíennale vincolato per parliìe finanziarie (del 2020 quota finanziata da entrate finali)

L) Titolo 3 - Sp€se per Incrcmento di aitivilà finanziaria (L=L1 + L2) t-,

0,00 000 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

M) SPAZT FtNANZtARt CEDUIT(rl (.) 0,00 0,00 0,00

N) EOUtLtBRtObi BtLANCTO AISENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGOE N. 243/2012 (4)

IN=A+B+C+D+E+F+G.H J,L.M)
214.940,11 630.00't,00 969.072,00
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12) CONCLUSTONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 11g/2011 e in
coerenza con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione consigliare n. 44 del O4/lU2Ot7.
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