
Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

0,00Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)    previsioni di competenza 44.024,80 33.360,00 33.360,00

22.216,74Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1)    previsioni di competenza 38.040,90 663,68 663,68

123.803,75Utilizzo avanzo di Amministrazione    previsioni di competenza 199.090,39

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

427.823,75   previsioni di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contr ibutiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati

   previsioni di competenza10101 1.383.150,001.383.150,001.426.150,001.334.961,98166.541,44
0,00 1.334.971,03   previsioni di cassa

Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

   previsioni di competenza10301 95.402,92110.000,92123.157,00176.921,558.920,32
0,00 121.779,32   previsioni di cassa

10000    previsioni di competenza 1.478.552,921.493.150,921.549.307,001.511.883,53175.461,76Entrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa

Totale TITOLO 1
0,00 1.456.750,35   previsioni di cassa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

   previsioni di competenza20101 54.500,0055.651,8359.651,83102.115,1237.565,33
0,00 84.217,16   previsioni di cassa

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

   previsioni di competenza20103 52.646,9896.596,4487.606,75117.926,420,00
0,00 87.606,75   previsioni di cassa

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

   previsioni di competenza20104 0,000,005.000,005.000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

20000    previsioni di competenza 107.146,98152.248,27152.258,58225.041,5437.565,33Trasferimenti correntiTotale TITOLO 2
0,00 171.823,91   previsioni di cassa

TITOLO 3 Entrate extratributarie

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

   previsioni di competenza30100 139.690,63139.690,63139.690,63210.549,3312.245,72
0,00 135.179,07   previsioni di cassa

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

   previsioni di competenza30200 22.000,0022.000,0022.000,0020.000,009.036,44
0,00 16.600,00   previsioni di cassa

Tipologia 300: Interessi attivi    previsioni di competenza30300 500,00500,00500,00500,000,00
0,00 500,00   previsioni di cassa

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

   previsioni di competenza30500 17.000,0017.000,0018.000,0017.000,00969,06
0,00 18.969,06   previsioni di cassa

30000    previsioni di competenza 179.190,63179.190,63180.190,63248.049,3322.251,22Entrate extratributarieTotale TITOLO 3
0,00 171.248,13   previsioni di cassa

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti    previsioni di competenza40200 0,000,00264.079,20104.143,06140.392,12
0,00 140.392,12   previsioni di cassa

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

   previsioni di competenza40400 2.300,002.300,002.300,0020.000,0054,55
0,00 2.354,55   previsioni di cassa

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale    previsioni di competenza40500 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0091,63
0,00 10.091,63   previsioni di cassa

PAG. 2SipalBP2080



Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

40000    previsioni di competenza 12.300,0012.300,00276.379,20134.143,06140.538,30Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 4
0,00 152.838,30   previsioni di cassa

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziari e

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
termine

   previsioni di competenza50200 0,000,0075.422,230,000,00
0,00 75.422,23   previsioni di cassa

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie

   previsioni di competenza50400 0,000,0045.000,000,0085.474,53
0,00 45.000,00   previsioni di cassa

50000    previsioni di competenza 0,000,00120.422,230,0085.474,53Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale TITOLO 5
0,00 120.422,23   previsioni di cassa

TITOLO 6 Accensione di prestiti

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

   previsioni di competenza60300 0,000,0045.000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

60000    previsioni di competenza 0,000,0045.000,000,000,00Accensione di prestitiTotale TITOLO 6
0,00 0,00   previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

   previsioni di competenza70100 453.596,00496.243,00447.000,00505.301,000,00
0,00 447.000,00   previsioni di cassa

PAG. 3SipalBP2080



Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

70000    previsioni di competenza 453.596,00496.243,00447.000,00505.301,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 7
0,00 447.000,00   previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di gir o

Tipologia 100: Entrate per partite di giro    previsioni di competenza90100 304.000,00304.000,00304.000,00301.000,000,00
0,00 304.000,00   previsioni di cassa

Tipologia 200: Entrate per conto terzi    previsioni di competenza90200 199.000,00199.000,00199.000,00202.000,009.701,40
0,00 168.701,40   previsioni di cassa

90000    previsioni di competenza 503.000,00503.000,00503.000,00503.000,009.701,40Entrate per conto di terzi e partite di giroTotale TITOLO 9
0,00 472.701,40   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 2.733.786,533.127.418,46 3.273.557,64 2.836.132,82TOTALE TITOLI 470.992,54
0,00   previsioni di cassa 2.992.784,32

   previsioni di competenza 2.767.810,213.273.438,95 3.554.713,73 2.870.156,50470.992,54TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
3.420.608,07   previsioni di cassa

(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 primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo
pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

01 Servizi istituzionali, generali e di
gestione

MISSIONE

Programma 01 Organi istituzionali0101

28.750,0028.750,0028.750,0028.395,59   previsione di competenza1.945,85Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 30.295,85   previsione di cassa

0,000,000,0014.998,68   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

1.945,85   previsione di competenza 43.394,27 28.750,00 28.750,00 28.750,00Organi istituzionali01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 30.295,85

Programma 02 Segreteria generale0102

86.290,0086.557,9791.451,82135.009,00   previsione di competenza16.563,99Spese correntiTitolo 1
0,00 0,006.086,40   di cui già impegnato*

2.280,002.280,002.280,006.086,40   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 104.985,81   previsione di cassa

0,000,000,007.000,00   previsione di competenza3.541,80Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.541,80   previsione di cassa

20.105,79   previsione di competenza 142.009,00 91.451,82 86.557,97 86.290,00Segreteria generale02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 6.086,40

   di cui fondo pluriennale vincol 6.086,40 2.280,00 2.280,00 2.280,00
0,00   previsione di cassa 108.527,61

Programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0103

101.900,00101.900,00102.400,0067.244,41   previsione di competenza8.600,38Spese correntiTitolo 1
0,00 0,003.050,00   di cui già impegnato*

3.050,003.050,003.050,003.050,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 106.950,38   previsione di cassa

8.600,38   previsione di competenza 67.244,41 102.400,00 101.900,00 101.900,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 3.050,00

   di cui fondo pluriennale vincol 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
0,00   previsione di cassa 106.950,38
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

0104

36.700,0036.700,0036.700,0035.650,00   previsione di competenza2.505,08Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 39.205,08   previsione di cassa

2.505,08   previsione di competenza 35.650,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

04Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 39.205,08

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

0105

37.242,0337.349,8444.902,7253.301,00   previsione di competenza10.998,09Spese correntiTitolo 1
0,00 0,005.570,00   di cui già impegnato*

0,000,000,001.000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 55.300,81   previsione di cassa

10.000,0010.000,00303.219,7977.636,27   previsione di competenza20.023,79Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,0015.985,19   di cui già impegnato*

0,000,000,0015.985,19   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 103.639,53   previsione di cassa

31.021,88   previsione di competenza 130.937,27 348.122,51 47.349,84 47.242,03Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

05Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 21.555,19

   di cui fondo pluriennale vincol 16.985,19 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 158.940,34

Programma 06 Ufficio tecnico0106

79.710,0079.710,0081.668,4081.693,95   previsione di competenza2.704,74Spese correntiTitolo 1
0,00 0,003.925,90   di cui già impegnato*

2.030,002.030,002.030,003.925,90   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 82.343,14   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

2.704,74   previsione di competenza 81.693,95 81.668,40 79.710,00 79.710,00Ufficio tecnico06Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 3.925,90

   di cui fondo pluriennale vincol 3.925,90 2.030,00 2.030,00 2.030,00
0,00   previsione di cassa 82.343,14

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

0107
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

49.000,0049.000,0049.000,0041.168,11   previsione di competenza1.115,72Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 50.085,72   previsione di cassa

1.115,72   previsione di competenza 41.168,11 49.000,00 49.000,00 49.000,00Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

07Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 50.085,72

Programma 10 Risorse umane0110

54.805,9854.805,9855.668,4860.524,67   previsione di competenza1.209,78Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0026.862,50   di cui già impegnato*

26.000,0026.000,0026.000,0026.862,50   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 30.878,26   previsione di cassa

1.209,78   previsione di competenza 60.524,67 55.668,48 54.805,98 54.805,98Risorse umane10Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 26.862,50

   di cui fondo pluriennale vincol 26.862,50 26.000,00 26.000,00 26.000,00
0,00   previsione di cassa 30.878,26

Programma 11 Altri servizi generali0111

92.900,0092.900,0092.600,0087.100,00   previsione di competenza20.757,73Spese correntiTitolo 1
2.079,70 0,0034.953,10   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 108.657,73   previsione di cassa

20.757,73   previsione di competenza 87.100,00 92.600,00 92.900,00 92.900,00Altri servizi generali11Totale
Programma 0,002.079,70   di cui già impegnato* 34.953,10

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 108.657,73

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01TOTALE MISSIONE 577.298,01577.673,79886.361,21689.721,68   previsione di competenza89.966,95
0,002.079,7096.433,09   di cui già impegnato*

33.360,0033.360,0033.360,0056.909,99   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 715.884,11   previsione di cassa

03 Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE

Programma 01 Polizia locale e amministrativa0301

73.300,0073.300,0073.323,0072.573,00   previsione di competenza1.630,65Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 74.853,65   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

1.630,65   previsione di competenza 72.573,00 73.323,00 73.300,00 73.300,00Polizia locale e amministrativa01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 74.853,65

Ordine pubblico e sicurezza03TOTALE MISSIONE 73.300,0073.300,0073.323,0072.573,00   previsione di competenza1.630,65
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 74.853,65   previsione di cassa

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

Programma 01 Istruzione prescolastica0401

15.000,0015.000,0015.003,0015.203,00   previsione di competenza4.090,90Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0010.400,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 19.093,90   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

4.090,90   previsione di competenza 15.203,00 15.003,00 15.000,00 15.000,00Istruzione prescolastica01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 10.400,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 19.093,90

Programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

0402

42.130,8842.960,4644.248,3244.444,00   previsione di competenza16.311,15Spese correntiTitolo 1
0,00 0,0020.000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,00500,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 59.559,47   previsione di cassa

0,000,005.000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 5.000,00   previsione di cassa

16.311,15   previsione di competenza 44.444,00 49.248,32 42.960,46 42.130,88Altri ordini di istruzione non
universitaria

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 20.000,00

   di cui fondo pluriennale vincol 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 64.559,47

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione0406

PAG. 8SipalBP2079



Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

73.410,0073.410,0073.410,0074.400,00   previsione di competenza4.786,03Spese correntiTitolo 1
800,00 0,009.000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 78.196,03   previsione di cassa

0,000,001.500,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.500,00   previsione di cassa

4.786,03   previsione di competenza 74.400,00 74.910,00 73.410,00 73.410,00Servizi ausiliari all'istruzione06Totale
Programma 0,00800,00   di cui già impegnato* 9.000,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 79.696,03

Istruzione e diritto allo studio04TOTALE MISSIONE 130.540,88131.370,46139.161,32134.047,00   previsione di competenza25.188,08
0,00800,0039.400,00   di cui già impegnato*
0,000,000,00500,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 163.349,40   previsione di cassa

05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

MISSIONE

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0501

1.875,282.199,018.306,3310.099,00   previsione di competenza1.682,59Spese correntiTitolo 1
0,00 0,005.000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 7.482,59   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

1.682,59   previsione di competenza 10.099,00 8.306,33 2.199,01 1.875,28Valorizzazione dei beni di interesse
storico

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 5.000,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 7.482,59

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

0502

8.800,008.800,0011.300,005.500,00   previsione di competenza5.060,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,00800,00   di cui già impegnato*

0,000,000,00800,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 16.360,00   previsione di cassa
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5.060,00   previsione di competenza 5.500,00 11.300,00 8.800,00 8.800,00Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 800,00

   di cui fondo pluriennale vincol 800,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 16.360,00

Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

05TOTALE MISSIONE 10.675,2810.999,0119.606,3315.599,00   previsione di competenza6.742,59
0,000,005.800,00   di cui già impegnato*
0,000,000,00800,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 23.842,59   previsione di cassa

06 Politiche giovanili, sport e tempo
libero

MISSIONE

Programma 01 Sport e tempo libero0601

5.805,926.397,496.959,007.634,00   previsione di competenza4.861,71Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 11.820,71   previsione di cassa

0,000,000,0016.300,00   previsione di competenza1.268,80Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.268,80   previsione di cassa

6.130,51   previsione di competenza 23.934,00 6.959,00 6.397,49 5.805,92Sport e tempo libero01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 13.089,51

Programma 02 Giovani0602

7.450,007.450,007.300,005.500,00   previsione di competenza2.986,37Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 10.286,37   previsione di cassa

2.986,37   previsione di competenza 5.500,00 7.300,00 7.450,00 7.450,00Giovani02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 10.286,37

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

06TOTALE MISSIONE 13.255,9213.847,4914.259,0029.434,00   previsione di competenza9.116,88
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 23.375,88   previsione di cassa

07 TurismoMISSIONE
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Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo0701

15.059,4016.672,8525.010,0016.275,00   previsione di competenza746,68Spese correntiTitolo 1
0,00 0,001.800,00   di cui già impegnato*

0,000,000,001.800,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 25.756,68   previsione di cassa

0,000,0046.727,1046.727,10   previsione di competenza1.393,17Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.393,17   previsione di cassa

2.139,85   previsione di competenza 63.002,10 71.737,10 16.672,85 15.059,40Sviluppo e valorizzazione del turismo01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 1.800,00

   di cui fondo pluriennale vincol 1.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 27.149,85

Turismo07TOTALE MISSIONE 15.059,4016.672,8571.737,1063.002,10   previsione di competenza2.139,85
0,000,001.800,00   di cui già impegnato*
0,000,000,001.800,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 27.149,85   previsione di cassa

08 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

MISSIONE

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio0801

7.986,298.840,289.655,6710.435,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 9.655,23   previsione di cassa

2.300,002.300,0044.100,007.472,43   previsione di competenza1.830,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 44.800,00   previsione di cassa

1.830,00   previsione di competenza 17.907,43 53.755,67 11.140,28 10.286,29Urbanistica e assetto del territorio01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 54.455,23

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

08TOTALE MISSIONE 10.286,2911.140,2853.755,6717.907,43   previsione di competenza1.830,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 54.455,23   previsione di cassa

PAG. 11SipalBP2079



Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

09 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

MISSIONE

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

0902

4.000,004.000,004.000,003.000,00   previsione di competenza3.000,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.000,00   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

3.000,00   previsione di competenza 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 3.000,00

Programma 03 Rifiuti0903

285.620,21285.907,77291.186,43297.452,83   previsione di competenza88.159,19Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 328.325,29   previsione di cassa

88.159,19   previsione di competenza 297.452,83 291.186,43 285.907,77 285.620,21Rifiuti03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 328.325,29

Programma 04 Servizio idrico integrato0904

5.761,296.755,797.946,868.099,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 5.946,86   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 8.099,00 7.946,86 6.755,79 5.761,29Servizio idrico integrato04Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 5.946,86

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

0905
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1.000,001.000,001.000,00550,00   previsione di competenza525,60Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.075,60   previsione di cassa

663,68663,682.043,2814.468,99   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 663,681.379,60   di cui già impegnato*

0,00663,68663,682.043,28   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.379,60   previsione di cassa

525,60   previsione di competenza 15.018,99 3.043,28 1.663,68 1.663,68Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

05Totale
Programma 663,680,00   di cui già impegnato* 1.379,60

   di cui fondo pluriennale vincol 2.043,28 663,68 663,68 0,00
0,00   previsione di cassa 2.455,20

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

09TOTALE MISSIONE 297.045,18298.327,24306.176,57323.570,82   previsione di competenza91.684,79
663,680,001.379,60   di cui già impegnato*

0,00663,68663,682.043,28   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 339.727,35   previsione di cassa

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

Programma 05 Viabilità e infastrutture stradali1005

254.461,64260.836,32266.583,30280.470,33   previsione di competenza43.702,35Spese correntiTitolo 1
13.500,00 0,0086.678,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 281.935,30   previsione di cassa

0,000,00146.620,32105.849,48   previsione di competenza32.085,27Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,0010.712,43   di cui già impegnato*

0,000,000,0010.712,43   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 130.464,09   previsione di cassa

0,000,00120.422,230,00   previsione di competenza0,00Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 120.422,23   previsione di cassa

75.787,62   previsione di competenza 386.319,81 533.625,85 260.836,32 254.461,64Viabilità e infastrutture stradali05Totale
Programma 0,0013.500,00   di cui già impegnato* 97.390,43

   di cui fondo pluriennale vincol 10.712,43 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 532.821,62

Trasporti e diritto alla mobilità10TOTALE MISSIONE 254.461,64260.836,32533.625,85386.319,81   previsione di competenza75.787,62
0,0013.500,0097.390,43   di cui già impegnato*
0,000,000,0010.712,43   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 532.821,62   previsione di cassa
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11 Soccorso civileMISSIONE

Programma 01 Sistema di protezione civile1101

500,00500,00500,00500,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 500,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 500,00 500,00 500,00 500,00Sistema di protezione civile01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 500,00

Soccorso civile11TOTALE MISSIONE 500,00500,00500,00500,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 500,00   previsione di cassa

12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

MISSIONE

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

1201

200,00200,00350,002.650,00   previsione di competenza524,85Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 874,85   previsione di cassa

524,85   previsione di competenza 2.650,00 350,00 200,00 200,00Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 874,85

Programma 02 Interventi per la disabilità1202

9.250,009.250,009.250,009.250,00   previsione di competenza3.054,88Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 12.304,88   previsione di cassa

3.054,88   previsione di competenza 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00Interventi per la disabilità02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 12.304,88

Programma 03 Interventi per gli anziani1203
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34.552,0834.552,0834.933,0040.113,49   previsione di competenza25.989,90Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 60.922,90   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

25.989,90   previsione di competenza 40.113,49 34.933,00 34.552,08 34.552,08Interventi per gli anziani03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 60.922,90

Programma 05 Interventi per le famiglie1205

28.779,5625.266,5631.414,5640.276,54   previsione di competenza23.295,88Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 43.710,44   previsione di cassa

23.295,88   previsione di competenza 40.276,54 31.414,56 25.266,56 28.779,56Interventi per le famiglie05Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 43.710,44

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

1207

52.800,0052.800,0052.800,0052.800,00   previsione di competenza39.342,12Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 70.842,12   previsione di cassa

39.342,12   previsione di competenza 52.800,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 

07Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 70.842,12

Programma 08 Cooperazione e associazionismo1208

4.000,004.000,004.000,004.400,00   previsione di competenza4.400,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 4.400,00   previsione di cassa

4.400,00   previsione di competenza 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00Cooperazione e associazionismo08Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 4.400,00
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Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale1209

20.631,8621.886,3423.085,1227.233,00   previsione di competenza4.259,61Spese correntiTitolo 1
14.030,00 0,0014.430,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 27.344,73   previsione di cassa

0,000,009.300,0012.000,00   previsione di competenza1.903,20Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,009.300,00   di cui già impegnato*

0,000,000,009.300,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 11.203,20   previsione di cassa

6.162,81   previsione di competenza 39.233,00 32.385,12 21.886,34 20.631,86Servizio necroscopico e cimiteriale09Totale
Programma 0,0014.030,00   di cui già impegnato* 23.730,00

   di cui fondo pluriennale vincol 9.300,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 38.547,93

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

12TOTALE MISSIONE 150.213,50147.954,98165.132,68188.723,03   previsione di competenza102.770,44
0,0014.030,0023.730,00   di cui già impegnato*
0,000,000,009.300,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 231.603,12   previsione di cassa

14 Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

1402

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità1404

7.000,007.000,007.000,007.000,00   previsione di competenza6.971,30Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 13.971,30   previsione di cassa

6.971,30   previsione di competenza 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 13.971,30
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Sviluppo economico e competitività14TOTALE MISSIONE 7.000,007.000,007.000,007.000,00   previsione di competenza6.971,30
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 13.971,30   previsione di cassa

15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

MISSIONE

Programma 03 Sostegno all'occupazione1503

700,00700,00700,00700,00   previsione di competenza693,82Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.393,82   previsione di cassa

693,82   previsione di competenza 700,00 700,00 700,00 700,00Sostegno all'occupazione03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 1.393,82

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

15TOTALE MISSIONE 700,00700,00700,00700,00   previsione di competenza693,82
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 1.393,82   previsione di cassa

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

Programma 01 Fondo di riserva2001

8.500,008.500,008.500,008.500,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 8.500,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00Fondo di riserva01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 8.500,00

Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilita'2002

54.199,8054.199,8080.226,0033.055,08   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00   previsione di competenza 33.055,08 80.226,00 54.199,80 54.199,80Fondo crediti dubbia esigibilita'02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Programma 03 Altri Fondi2003

1.500,001.500,001.500,001.500,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00Altri Fondi03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE 64.199,8064.199,8090.226,0043.055,08   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 8.500,00   previsione di cassa

50 Debito pubblicoMISSIONE

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

5002

206.678,31256.391,28243.149,00292.985,00   previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 4
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 243.149,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 292.985,00 243.149,00 256.391,28 206.678,31Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 243.149,00

Debito pubblico50TOTALE MISSIONE 206.678,31256.391,28243.149,00292.985,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 243.149,00   previsione di cassa

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

Programma 01 Restituzione anticipazioni di
tesoreria

6001
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

453.596,00496.243,00447.000,00505.301,00   previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 447.000,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 505.301,00 447.000,00 496.243,00 453.596,00Restituzione anticipazioni di
tesoreria

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 447.000,00

Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE 453.596,00496.243,00447.000,00505.301,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 447.000,00   previsione di cassa

99 Servizi per conto terziMISSIONE

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di gir o9901

503.000,00503.000,00503.000,00503.000,00   previsione di competenza35.156,29Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 488.156,29   previsione di cassa

35.156,29   previsione di competenza 503.000,00 503.000,00 503.000,00 503.000,00Servizi per conto terzi - Partite di giro01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 488.156,29

Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE 503.000,00503.000,00503.000,00503.000,00   previsione di competenza35.156,29
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 488.156,29   previsione di cassa

3.273.438,95 3.554.713,73 2.870.156,50 2.767.810,21   previsione di competenza449.679,26TOTALE MISSIONI
265.933,12 30.409,70 663,68   di cui già impegnato*

82.065,70 34.023,68 34.023,68 33.360,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.389.733,21   previsione di cassa

2.767.810,212.870.156,503.554.713,73   previsione di competenza449.679,26TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.273.438,95
663,6830.409,70265.933,12   di cui già impegnato*

33.360,0034.023,6834.023,68   di cui fondo pluriennale vincolato 82.065,70
0,00 3.389.733,21   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

33.360,0033.360,0044.024,80   previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 0,00

663,68663,6838.040,90   previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1) 22.216,74

199.090,39   previsioni di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 123.803,75

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

Fondo di Cassa all'1/1/2016    previsioni di cassa 427.823,75

   previsioni di competenzaEntrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa

10000 TITOLO 1 1.478.552,921.493.150,921.549.307,001.511.883,53175.461,76
0,00 1.456.750,35   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaTrasferimenti correnti20000 TITOLO 2 107.146,98152.248,27152.258,58225.041,5437.565,33
0,00 171.823,91   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate extratributarie30000 TITOLO 3 179.190,63179.190,63180.190,63248.049,3322.251,22
0,00 171.248,13   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate in conto capitale40000 TITOLO 4 12.300,0012.300,00276.379,20134.143,06140.538,30
0,00 152.838,30   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5 0,000,00120.422,230,0085.474,53
0,00 120.422,23   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaAccensione di prestiti60000 TITOLO 6 0,000,0045.000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEDENOMINAZIONETITOLO AL TERMINE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

   previsioni di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 453.596,00496.243,00447.000,00505.301,000,00
0,00 447.000,00   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate per conto di terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 503.000,00503.000,00503.000,00503.000,009.701,40
0,00 472.701,40   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 3.127.418,46 3.273.557,64 2.836.132,82 2.733.786,53TOTALE TITOLI 470.992,54
0,00 2.992.784,32   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 3.273.438,95 3.554.713,73 2.870.156,50 2.767.810,21470.992,54TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
3.420.608,07   previsioni di cassa

(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 primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo
pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,000,00

1.591.572,221.601.558,541.682.632,011.669.700,00   previsione di competenza352.476,94Spese correntiTitolo 1
30.409,70 0,00228.555,90   di cui già impegnato*

33.360,0033.360,0033.360,0044.024,80   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.786.815,50   previsione di cassa

12.963,6812.963,68558.510,49302.452,95   previsione di competenza62.046,03Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 663,6837.377,22   di cui già impegnato*

0,00663,68663,6838.040,90   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 304.190,19   previsione di cassa

0,000,00120.422,230,00   previsione di competenza0,00Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 120.422,23   previsione di cassa

206.678,31256.391,28243.149,00292.985,00   previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 4
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 243.149,00   previsione di cassa

453.596,00496.243,00447.000,00505.301,00   previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 447.000,00   previsione di cassa

503.000,00503.000,00503.000,00503.000,00   previsione di competenza35.156,29Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 488.156,29   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

3.273.438,95 3.554.713,73 2.870.156,50 2.767.810,21   previsione di competenza449.679,26TOTALE TITOLI
265.933,12 30.409,70 663,68   di cui già impegnato*

82.065,70 34.023,68 34.023,68 33.360,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 3.389.733,21

2.767.810,212.870.156,503.554.713,73   previsione di competenza449.679,26TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.273.438,95
663,6830.409,70265.933,12   di cui già impegnato*

33.360,0034.023,6834.023,68   di cui fondo pluriennale vincolato 82.065,70
0,00 3.389.733,21   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 01 577.298,01577.673,79886.361,21689.721,68   previsione di competenza89.966,95Servizi istituzionali, generali e di
gestione 2.079,70 0,0096.433,09   di cui già impegnato*

33.360,0033.360,0033.360,0056.909,99   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 715.884,11

TOTALE MISSIONE 03 73.300,0073.300,0073.323,0072.573,00   previsione di competenza1.630,65Ordine pubblico e sicurezza
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 74.853,65

TOTALE MISSIONE 04 130.540,88131.370,46139.161,32134.047,00   previsione di competenza25.188,08Istruzione e diritto allo studio
800,00 0,0039.400,00   di cui già impegnato*

0,000,000,00500,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 163.349,40

TOTALE MISSIONE 05 10.675,2810.999,0119.606,3315.599,00   previsione di competenza6.742,59Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali 0,00 0,005.800,00   di cui già impegnato*

0,000,000,00800,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 23.842,59

TOTALE MISSIONE 06 13.255,9213.847,4914.259,0029.434,00   previsione di competenza9.116,88Politiche giovanili, sport e tempo
libero 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 23.375,88

TOTALE MISSIONE 07 15.059,4016.672,8571.737,1063.002,10   previsione di competenza2.139,85Turismo
0,00 0,001.800,00   di cui già impegnato*

0,000,000,001.800,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 27.149,85

TOTALE MISSIONE 08 10.286,2911.140,2853.755,6717.907,43   previsione di competenza1.830,00Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 54.455,23
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

TOTALE MISSIONE 09 297.045,18298.327,24306.176,57323.570,82   previsione di competenza91.684,79Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 0,00 663,681.379,60   di cui già impegnato*

0,00663,68663,682.043,28   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 339.727,35

TOTALE MISSIONE 10 254.461,64260.836,32533.625,85386.319,81   previsione di competenza75.787,62Trasporti e diritto alla mobilità
13.500,00 0,0097.390,43   di cui già impegnato*

0,000,000,0010.712,43   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 532.821,62

TOTALE MISSIONE 11 500,00500,00500,00500,00   previsione di competenza0,00Soccorso civile
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 500,00

TOTALE MISSIONE 12 150.213,50147.954,98165.132,68188.723,03   previsione di competenza102.770,44Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 14.030,00 0,0023.730,00   di cui già impegnato*

0,000,000,009.300,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 231.603,12

TOTALE MISSIONE 14 7.000,007.000,007.000,007.000,00   previsione di competenza6.971,30Sviluppo economico e competitività
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 13.971,30

TOTALE MISSIONE 15 700,00700,00700,00700,00   previsione di competenza693,82Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 1.393,82

TOTALE MISSIONE 20 64.199,8064.199,8090.226,0043.055,08   previsione di competenza0,00Fondi e accantonamenti
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 8.500,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

TOTALE MISSIONE 50 206.678,31256.391,28243.149,00292.985,00   previsione di competenza0,00Debito pubblico
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 243.149,00

TOTALE MISSIONE 60 453.596,00496.243,00447.000,00505.301,00   previsione di competenza0,00Anticipazioni finanziarie
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 447.000,00

TOTALE MISSIONE 99 503.000,00503.000,00503.000,00503.000,00   previsione di competenza35.156,29Servizi per conto terzi
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 488.156,29

TOTALE MISSIONI 3.273.438,95 3.554.713,73 2.870.156,50 2.767.810,21449.679,26   previsione di competenza
265.933,12 663,6830.409,70   di cui già impegnato*

82.065,70 34.023,68 34.023,68 33.360,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.389.733,21   previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE    previsione di competenza449.679,26 2.767.810,212.870.156,503.554.713,733.273.438,95
30.409,70 663,68265.933,12   di cui già impegnato*

   di cui fondo pluriennale vincolato 33.360,0034.023,6834.023,6882.065,70
0,00 3.389.733,21   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSA
SPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2016 2016 2017 2018 2018201720162016

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 427.823,75

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,00199.090,39 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

34.023,6834.023,6882.065,70Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria 1.456.750,35 1.549.307,00 1.493.150,92 1.478.552,92 1.591.572,221.601.558,541.682.632,011.786.815,50Titolo 1  - Spese correnti
 ,contributiva e perequativa  - di cui fondo pluriennale vincolato 33.360,00 33.360,00 33.360,00

107.146,98152.248,27152.258,58171.823,91Titolo 2  - Trasferimenti correnti

179.190,63179.190,63180.190,63171.248,13Titolo 3  - Entrate extratributarie

Titolo 2  - Spese in conto capitale 304.190,19 558.510,49 12.963,68 12.963,6812.300,0012.300,00276.379,20152.838,30Titolo 4  - Entrate in conto capitale
 - di cui fondo pluriennale vincolato 663,68 663,68 0,00

Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 120.422,23 120.422,23 0,00 0,000,000,00120.422,23120.422,23Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale spese finali.......................... 2.211.427,92 2.361.564,73 1.614.522,22 1.604.535,901.777.190,531.836.889,822.278.557,642.073.082,92Totale entrate finali........................

Titolo 4  - Rimborso di prestiti 243.149,00 243.149,00 256.391,28 206.678,310,000,0045.000,000,00Titolo 6  - Accensioni di prestiti

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 447.000,00 447.000,00 496.243,00 453.596,00453.596,00496.243,00447.000,00447.000,00Titolo 7  - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

Titolo 7  - Spese per conto terzi a partite di giro 488.156,29 503.000,00 503.000,00 503.000,00503.000,00503.000,00503.000,00472.701,40Titolo 9  - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 2.992.784,32 3.273.557,64 2.836.132,82 2.733.786,53 2.767.810,212.870.156,503.554.713,733.389.733,21Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.420.608,07 3.554.713,73 2.870.156,50 2.767.810,21 2.767.810,212.870.156,503.554.713,733.389.733,21TOTALE COMPLESSIVO SPESE

30.874,86Fondo di cassa finale presunto
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 427.823,75

(+) 33.360,0033.360,0044.024,80A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 1.881.756,21 1.824.589,82 1.764.890,53(+)
0,000,000,00   di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

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

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 1.682.632,01 1.601.558,54 1.591.572,22(-)
     di cui:
              - fondo pluriennale vincolato 33.360,00 33.360,00 33.360,00
              - fondo crediti di dubbia esigibilità 80.226,00 54.199,80 54.199,80

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
243.149,00 256.391,28 206.678,31(-)prestiti obligazionari

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

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A 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 (**) 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 o dei principi contabili 0,00 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 o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(+) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(**) (+) 199.090,39 - -

(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 38.040,90 663,68 663,68

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 12.300,0012.300,00441.801,43

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche 0,000,000,00(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(-)

75.422,23 0,00 0,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,00 0,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(-) 0,000,0045.000,00attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(-) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 12.963,6812.963,68558.510,49
663,68 663,68 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

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

(+) 0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,000,000,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

75.422,23 0,00 0,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,000,000,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(+) 0,000,0045.000,00attività finanziaria

(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 75.422,23 0,00 0,00

0,000,000,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività
finanziarie 45.000,00 0,00 0,00(-)

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di 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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali
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COMUNE DI CALALZO DI CADORE Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

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

104.715,50Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2015+
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio  2015

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2015 2.406.254,30
2.311.841,73Uscite già impegnate nell'esercizio 2015-
-138.536,60Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015+/-
388.545,56Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015-/+

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 al la data di redazione del bilancio di previsione 
449.137,03= dell'anno 2016

0,00Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015+
0,00Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015-
0,00Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015+/-

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00
82.065,70Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)-

367.071,33= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2 015 (2) 

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

Parte accantonata (3)
34.901,64Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)
3.227,50Fondo indennità di fine mandato al 31/12/2015 (5)
4.644,77Fondo canoni idraulici al 31/12/2015

B) Totale parte accantonata   42.773,91

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 0,00

551,98Vincoli derivanti da trasferimenti
82.667,10Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
36.347,27Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

8.766,39Altri vincoli da specificare
C) Totale parte vincolata  128.332,74

Parte destinata agli investimenti
14.397,59D) Totale destinata agli investimenti  

181.567,09E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammini strazione presunto al  31/12/2015 (7)

Utilizzo quota vincolata
0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili

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

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in spesa del bilancio di previsione N-1. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso
dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio del rendiconto N-1 (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigilibità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo,
l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo .......
stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione
dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di
amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione
ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento
all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione  N
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2015,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20182017 dell'esercizio 2016nell'esercizio 2016 vincolato e imputatedell'esercizio 2015
rinviata all'esercizioall'esercizio 2016
2017 e successivi

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

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di  gestione

0,00 0,00 0,002.280,000,006.086,406.086,4002 Segreteria generale 2.280,00

0,00 0,00 0,003.050,000,003.050,003.050,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 3.050,00

0,00 0,00 0,000,000,0016.985,1916.985,1905 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00

0,00 0,00 0,002.030,000,003.925,903.925,9006 Ufficio tecnico 2.030,00

0,00 0,00 0,0026.000,000,0026.862,5026.862,5010 Risorse umane 26.000,00

0,00 0,00 0,00 33.360,0033.360,000,0056.909,9956.909,99TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali  e di
gestione

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,000,000,00500,00500,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00500,00500,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studi o

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e d elle attività
culturali

0,00 0,00 0,000,000,00800,00800,0002 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00800,00800,00TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei ben i e delle
attività culturali

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,000,000,001.800,001.800,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,001.800,001.800,00TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e
dell'ambiente

0,00 0,00 0,000,00663,681.379,602.043,2805 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 663,68

0,00 0,00 0,00 663,680,00663,681.379,602.043,28TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d el
territorio e dell'ambiente

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2015,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20182017 dell'esercizio 2016nell'esercizio 2016 vincolato e imputatedell'esercizio 2015
rinviata all'esercizioall'esercizio 2016
2017 e successivi

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

0,00 0,00 0,000,000,0010.712,4310.712,4305 Viabilità e infastrutture stradali 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,0010.712,4310.712,43TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,000,000,009.300,009.300,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,009.300,009.300,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche soc iali e
famiglia

0,0082.065,70 81.402,02 663,68 33.360,00 34.023,680,000,00TOTALE 

(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 2016. 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 successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) 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 bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016. 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 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(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 Nota integrativa 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'esercizio 2016. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2016,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20192018 dell'esercizio 2017nell'esercizio 2017 vincolato e imputatedell'esercizio 2016
rinviata all'esercizioall'esercizio 2017
2018 e successivi

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

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di  gestione

0,00 0,00 0,002.280,000,002.280,002.280,0002 Segreteria generale 2.280,00

0,00 0,00 0,003.050,000,003.050,003.050,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 3.050,00

0,00 0,00 0,002.030,000,002.030,002.030,0006 Ufficio tecnico 2.030,00

0,00 0,00 0,0026.000,000,0026.000,0026.000,0010 Risorse umane 26.000,00

0,00 0,00 0,00 33.360,0033.360,000,0033.360,0033.360,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali  e di
gestione

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e
dell'ambiente

0,00 0,00 0,000,00663,680,00663,6805 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 663,68

0,00 0,00 0,00 663,680,00663,680,00663,68TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d el
territorio e dell'ambiente

0,0034.023,68 33.360,00 663,68 33.360,00 34.023,680,000,00TOTALE 

(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 successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) 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 bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) 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 2012.

(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 Nota integrativa 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'esercizio 2017. 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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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2017,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20202019 dell'esercizio 2018nell'esercizio 2018 vincolato e imputatedell'esercizio 2017
rinviata all'esercizioall'esercizio 2018
2019 e successivi

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

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di  gestione

0,00 0,00 2.280,000,000,002.280,002.280,0002 Segreteria generale 2.280,00

0,00 0,00 3.050,000,000,003.050,003.050,0003 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 3.050,00

0,00 0,00 2.030,000,000,002.030,002.030,0006 Ufficio tecnico 2.030,00

0,00 0,00 26.000,000,000,0026.000,0026.000,0010 Risorse umane 26.000,00

0,00 0,00 33.360,00 33.360,000,000,0033.360,0033.360,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali  e di
gestione

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e
dell'ambiente

0,00 0,00 0,000,000,00663,68663,6805 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00663,68663,68TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela d el
territorio e dell'ambiente

33.360,0034.023,68 34.023,68 0,00 0,00 33.360,000,000,00TOTALE 

(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 2018. 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 successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) 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 bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. 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 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(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 Nota integrativa 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'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2016

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per
cassa 

76.652,0020.670,00 18,79%408.000,00

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

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

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia
autonoma

408.000,00 76.652,0020.670,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni
pubbliche

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

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

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali
Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea
e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 52.580,00 1.724,0039,20 3,28%Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3020000 20.000,00 1.850,001.099,20 9,25%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

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

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

72.580,00 3.574,001.138,403000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE 
-- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE 
-- -0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2016

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e
immateriali

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

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità
finanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

16,69%TOTALE GENERALE  (***) 480.580,00 80.226,0021.808,40

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 21.808,40 80.226,00- 16,69%

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

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 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 stanziamenti: 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).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2017

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per
cassa 

51.376,6020.670,00 14,08%365.000,00

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

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

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia
autonoma

365.000,00 51.376,6020.670,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni
pubbliche

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

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

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali
Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea
e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 52.580,00 1.724,0039,20 3,28%Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3020000 20.000,00 1.099,201.099,20 5,50%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

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

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

72.580,00 2.823,201.138,403000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE 
-- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE 
-- -0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2017

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e
immateriali

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

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità
finanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

12,39%TOTALE GENERALE  (***) 437.580,00 54.199,8021.808,40

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 21.808,40 54.199,80- 12,39%

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

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 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 stanziamenti: 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).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2018

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per
cassa 

51.376,6020.670,00 14,08%365.000,00

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

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

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia
autonoma

365.000,00 51.376,6020.670,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni
pubbliche

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

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

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali
Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea
e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 52.580,00 1.724,0039,20 3,28%Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3020000 20.000,00 1.099,201.099,20 5,50%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

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

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

72.580,00 2.823,201.138,403000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE 
-- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE 
-- -0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2018

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e
immateriali

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

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità
finanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

12,39%TOTALE GENERALE  (***) 437.580,00 54.199,8021.808,40

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 21.808,40 54.199,80- 12,39%

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

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 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 stanziamenti: 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).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti LocaliCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto 2014), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1.395.910,041) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 190.236,89

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 201.934,19

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 1.788.081,12

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

178.808,11Livello massimo di spesa annuale (1)

76.326,48Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino
al 31/12/2014 (2)

0,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati
nell'esercizio 2015

0,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

102.481,63Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2014 1.919.577,00

0,00Debito autorizzato nell'esercizio 2015

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 1.919.577,00

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

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

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.
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Allegato e) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

(***) PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

MISSIONE

Programma

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00   previsione di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00   previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI
0,00 0,00 0,00   di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.
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Allegato f) - Bilancio di previsioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
BILANCIO DI PREVISIONE 

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

(***) PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

04 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

Programma 02 Altri ordini di istruzione non
universitaria

0402

1.000,001.000,001.000,000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Altri ordini di istruzione non
universitaria

02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Istruzione e diritto allo studio04TOTALE MISSIONE 1.000,001.000,001.000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00   previsione di cassa

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00   previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI
0,00 0,00 0,00   di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

ENTRATE

E.1.00.00.00.000 1.549.307,00 1.456.750,35ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA
1.334.971,031.426.150,00TributiE.1.01.00.00.000
1.334.971,031.426.150,00Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

627.000,00648.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
17.821,0363.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000

232.000,00232.000,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,000,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

4.700,004.700,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
7.450,007.450,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

300.000,00325.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
146.000,00146.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000

0,000,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,000,00Altre imposte,tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000
0,000,00Tributi destinati al finanziamento della sanitàE.1.01.02.00.000
0,000,00Tributi devoluti e regolati alle autonomie specialiE.1.01.03.00.000
0,000,00Compartecipazioni di tributiE.1.01.04.00.000

121.779,32123.157,00Fondi perequativiE.1.03.00.00.000
121.779,32123.157,00Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliE.1.03.01.00.000
121.779,32123.157,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,000,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonom aE.1.03.02.00.000
E.2.00.00.00.000 152.258,58 171.823,91TRASFERIMENTI CORRENTI

171.823,91152.258,58Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.000
84.217,1659.651,83Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000
19.651,8321.651,83Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
64.565,3338.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

0,000,00Trasferimenti correnti da FamiglieE.2.01.02.00.000
87.606,7587.606,75Trasferimenti correnti da ImpreseE.2.01.03.00.000
87.606,7587.606,75Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

0,005.000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priva teE.2.01.04.00.000
0,005.000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000
0,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Re sto del MondoE.2.01.05.00.000

E.3.00.00.00.000 180.190,63 171.248,13ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
135.179,07139.690,63Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a gestione dei beniE.3.01.00.00.000

33.946,2633.000,00Vendita di beniE.3.01.01.00.000
33.946,2633.000,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000
38.278,4041.300,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000
38.278,4041.300,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000
62.954,4165.390,63Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000
40.000,0040.000,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
22.954,4125.390,63Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000
16.600,0022.000,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità e degli

illeciti
E.3.02.00.00.000

0,000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall 'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000

13.300,0018.000,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di cont rollo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.02.00.000

10.000,0014.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000
3.300,004.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti

delle famiglie n.a.c.
E.3.02.02.99.000

3.300,004.000,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di contr ollo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.03.00.000

1.500,002.000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
1.800,002.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti delle imprese n.a.c.
E.3.02.03.99.000

0,000,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti da ll'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.04.00.000

500,00500,00Interessi attiviE.3.03.00.00.000
0,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termineE.3.03.01.00.000
0,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termineE.3.03.02.00.000

500,00500,00Altri interessi attiviE.3.03.03.00.000
500,00500,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

0,000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.00.00.000
0,000,00Rendimenti da fondi comuni di investimentoE.3.04.01.00.000
0,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiE.3.04.02.00.000
0,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e av anziE.3.04.03.00.000
0,000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.99.00.000

18.969,0618.000,00Rimborsi e altre entrate correntiE.3.05.00.00.000
0,000,00Indennizzi di assicurazioneE.3.05.01.00.000

1.948,961.500,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

1.948,961.500,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

E.3.05.02.03.000

17.020,1016.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.000
17.020,1016.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 276.379,20 152.838,30ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,000,00Tributi in conto capitaleE.4.01.00.00.000
0,000,00Imposte da sanatorie e condoniE.4.01.01.00.000
0,000,00Altre imposte in conto capitaleE.4.01.02.00.000

140.392,12264.079,20Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000
140.392,12171.918,20Contributi agli investimenti da amministrazioni pub blicheE.4.02.01.00.000

925,020,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000
139.467,10171.918,20Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

0,000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.00.000
0,004.161,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000
0,004.161,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000
0,000,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali  Private E.4.02.04.00.000
0,0088.000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.4.02.05.00.000
0,0088.000,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.000
0,000,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000
0,000,00Contributi agli investimenti direttamente destinati  al rimborso di prestiti da

amministrazioni pubbliche
E.4.02.06.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.000
0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pu bbliche
E.4.03.01.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

E.4.03.02.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e  del Resto del Mondo

E.4.03.03.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di amminis trazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese  per cancellazione di
debiti dell'amministrazione

E.4.03.05.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Union e Europea e Resto del
Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazi one

E.4.03.06.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da
amministrazioni pubbliche

E.4.03.07.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da ImpreseE.4.03.08.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.4.03.09.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministra zioni pubblicheE.4.03.10.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseE.4.03.12.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzion i Sociali Private E.4.03.13.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione E uropea e dal Resto del

Mondo
E.4.03.14.00.000

2.354,552.300,00Entrate da alienazione di beni materiali e immateri aliE.4.04.00.00.000
0,000,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000
0,000,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000
0,000,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000

2.354,552.300,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodott iE.4.04.02.00.000
0,000,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000

2.354,552.300,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000
0,000,00Alienazione di beni immaterialiE.4.04.03.00.000
0,000,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000

10.091,6310.000,00Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000
10.091,6310.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000
10.091,6310.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

0,000,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.00.000
0,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccesso
E.4.05.03.00.000

0,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.000
E.5.00.00.00.000 120.422,23 120.422,23ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,000,00Alienazione di attività finanziarieE.5.01.00.00.000
0,000,00Alienazione di partecipazioniE.5.01.01.00.000
0,000,00Alienazione di quote di fondi comuni di investiment oE.5.01.02.00.000
0,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin eE.5.01.03.00.000
0,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termineE.5.01.04.00.000

75.422,2375.422,23Riscossione crediti di breve termineE.5.02.00.00.000
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75.422,2375.422,23Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Amministrazioni
Pubbliche

E.5.02.01.00.000

75.422,2375.422,23Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da FamiglieE.5.02.02.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da ImpreseE.5.02.03.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Istituzioni

Sociali Private 
E.5.02.04.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.5.02.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da
Amministrazione Pubbliche

E.5.02.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da FamiglieE.5.02.07.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da ImpreseE.5.02.08.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Istituzioni

Sociali Private 
E.5.02.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.5.02.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termineE.5.03.00.00.000
0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da

Amministrazioni Pubbliche
E.5.03.01.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.00.000
0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da ImpreseE.5.03.03.00.000
0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni

Sociali Private 
E.5.03.04.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.5.03.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

E.5.03.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Famiglie

E.5.03.07.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Imprese

E.5.03.08.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Istituzioni Sociali Private 

E.5.03.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.5.03.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche

E.5.03.11.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Famiglie

E.5.03.12.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Imprese

E.5.03.13.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Istituzioni Sociali Private 

E.5.03.14.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.5.03.15.00.000

45.000,0045.000,00Altre entrate per riduzione di attività finanziarieE.5.04.00.00.000
0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso

Amministrazioni Pubbliche
E.5.04.01.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso FamiglieE.5.04.02.00.000
0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso ImpreseE.5.04.03.00.000
0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Istituzioni

Sociali Private 
E.5.04.04.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Unione Europea
e Resto del Mondo

E.5.04.05.00.000

0,000,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dal la Tesoreria UnicaE.5.04.06.00.000
45.000,0045.000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.00.000
45.000,0045.000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

0,000,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.00.000
E.6.00.00.00.000 45.000,00 0,00ACCENSIONE PRESTITI

0,000,00Emissione di titoli obbligazionariE.6.01.00.00.000
0,000,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termineE.6.01.01.00.000
0,000,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termi neE.6.01.02.00.000
0,000,00Accensione prestiti a breve termineE.6.02.00.00.000
0,000,00Finanziamenti a breve termineE.6.02.01.00.000
0,000,00AnticipazioniE.6.02.02.00.000
0,0045.000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termineE.6.03.00.00.000
0,0045.000,00Finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.01.00.000
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0,0045.000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,000,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi P luriennaliE.6.03.02.00.000
0,000,00Accensione prestiti a seguito di escussione di gara nzieE.6.03.03.00.000
0,000,00Altre forme di indebitamentoE.6.04.00.00.000
0,000,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.00.000
0,000,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazio neE.6.04.03.00.000
0,000,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.00.000

E.7.00.00.00.000 447.000,00 447.000,00ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
447.000,00447.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.00.00.000
447.000,00447.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.00.000
447.000,00447.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 503.000,00 472.701,40ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
304.000,00304.000,00Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.000

90.000,0090.000,00Altre ritenute E.9.01.01.00.000
90.000,0090.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

208.000,00208.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.000
135.000,00135.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

60.000,0060.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto
terzi

E.9.01.02.02.000

13.000,0013.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000
0,000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomoE.9.01.03.00.000
0,000,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestio ne ordinaria della

Regione
E.9.01.04.00.000

6.000,006.000,00Altre entrate per partite di giroE.9.01.99.00.000
6.000,006.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

168.701,40199.000,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.000
0,000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto t erzi E.9.02.01.00.000

70.251,3362.000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per oper azioni conto terziE.9.02.02.00.000
22.000,0022.000,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000
48.251,3340.000,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000

0,000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto  terziE.9.02.03.00.000
17.741,5617.000,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.000
17.741,5617.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

0,000,00Riscossione imposte e tributi per conto terziE.9.02.05.00.000
80.708,51120.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.00.000
80.708,51120.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000

SPESE

U.1.00.00.00.000 1.682.632,01 1.786.815,50SPESE CORRENTI
487.810,25485.400,48Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000
376.189,89374.181,98Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.000
376.189,89374.181,98Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000
111.620,36111.218,50Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.000
106.191,50105.998,50Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

5.428,865.220,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000
38.404,9338.758,00Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000
38.404,9338.758,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell' enteU.1.02.01.00.000
32.303,1632.258,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

1.101,771.500,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
5.000,005.000,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

770.369,48698.267,10Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000
71.370,9959.600,00Acquisto di beniU.1.03.01.00.000
71.370,9959.600,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

698.998,49638.667,10Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000
37.979,7430.700,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

920,00950,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

500,00500,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

173.036,10149.350,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
13.900,0018.100,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
63.549,8249.300,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
48.036,6241.014,80Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

500,00500,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000
338.722,42331.652,30Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000

14.550,7910.100,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000
500,00500,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
750,001.500,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000

6.053,004.500,00Altri serviziU.1.03.02.99.000
370.749,17222.313,99Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.000
298.027,02170.149,43Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000
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3.920,002.700,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
294.107,02167.449,43Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

52.960,4439.664,56Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000
15.239,547.250,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000
37.720,9032.414,56Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

3.000,000,00Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.000
3.000,000,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

16.761,7112.500,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e U.1.04.04.00.000
16.761,7112.500,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.000

0,000,00Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e  al Resto del MondoU.1.04.05.00.000
76.349,6778.856,44Interessi passiviU.1.07.00.00.000

0,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termineU.1.07.01.00.000
0,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio- lungo termineU.1.07.02.00.000
0,000,00Interessi su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.00.000

73.849,6776.356,44Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lu ngo termineU.1.07.05.00.000
73.849,6776.356,44Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000

2.500,002.500,00Altri interessi passiviU.1.07.06.00.000
2.500,002.500,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000

0,000,00Altre spese per redditi da capitaleU.1.08.00.00.000
0,000,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.00.000
0,000,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.00.000

6.682,005.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.000
0,000,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,  fuori ruolo,

convenzioni, ecc…)
U.1.09.01.00.000

6.682,005.000,00Rimborsi di imposte in uscitaU.1.09.02.00.000
6.682,005.000,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,000,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.00.000
0,000,00Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovut e o incassate in

eccesso
U.1.09.99.00.000

36.450,00154.036,00Altre spese correntiU.1.10.00.00.000
8.500,0090.226,00Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000
8.500,008.500,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

0,0080.226,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,001.500,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000
0,0033.360,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.00.000
0,0033.360,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000
0,000,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000

27.950,0030.450,00Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000
11.450,0011.450,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000
16.500,0019.000,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

0,000,00Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizziU.1.10.05.00.000
0,000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.00.000

U.2.00.00.00.000 558.510,49 304.190,19SPESE IN CONTO CAPITALE
0,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.00.00.000
0,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.00.000
0,000,00Altri tributi in conto capitaleU.2.01.99.00.000

303.690,19557.346,81Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.000
239.056,79494.682,21Beni materialiU.2.02.01.00.000

0,000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000
6.110,606.110,60Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
8.818,196.500,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
3.541,800,00HardwareU.2.02.01.07.000

220.586,20482.071,61Beni immobiliU.2.02.01.09.000
6.833,404.864,60Terreni e beni materiali non prodottiU.2.02.02.00.000
6.833,404.864,60TerreniU.2.02.02.01.000

0,000,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000
57.800,0057.800,00Beni immaterialiU.2.02.03.00.000
57.800,0057.800,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

0,000,00Beni materiali acquisiti mediante operazioni di lea sing finanziarioU.2.02.04.00.000
0,000,00Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti med iante operazioni di

leasing finanziario
U.2.02.05.00.000

0,000,00Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di l easing finanziarioU.2.02.06.00.000
500,00500,00Contributi agli investimentiU.2.03.00.00.000

0,000,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubb licheU.2.03.01.00.000
0,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.00.000
0,000,00Contributi agli investimenti a ImpreseU.2.03.03.00.000

500,00500,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.00.000
500,00500,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.01.000

0,000,00Contributi agli investimenti all'Unione Europea e a l Resto del MondoU.2.03.05.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleU.2.04.00.00.000
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0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di
amministrazioni pubbliche

U.2.04.01.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di FamiglieU.2.04.02.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di ImpreseU.2.04.03.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Istituzioni
Sociali Private 

U.2.04.04.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo

U.2.04.05.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso amminis trazioni pubbliche per
escussione di garanzie

U.2.04.11.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famigli e per escussione di
garanzie

U.2.04.12.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese  per escussione di
garanzie

U.2.04.13.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituz ioni Sociali Private  per
escussione di garanzie

U.2.04.14.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del
Mondo per escussione di garanzie

U.2.04.15.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi ad Amministrazioni pubbliche

U.2.04.16.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi a Famiglie

U.2.04.17.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi a Imprese

U.2.04.18.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi a Istituzioni Sociali Private 

U.2.04.19.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.2.04.20.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amm inistrazioni pubblicheU.2.04.21.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fami glieU.2.04.22.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Impr eseU.2.04.23.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Isti tuzioni Sociali Private U.2.04.24.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Un ione Europea e al Resto del
Mondo

U.2.04.25.00.000

0,00663,68Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.000
0,000,00Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita leU.2.05.01.00.000
0,00663,68Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.00.000
0,00663,68Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000
0,000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/c apitaleU.2.05.03.00.000
0,000,00Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovut e o incassate in

eccesso
U.2.05.04.00.000

0,000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000
0,000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 120.422,23 120.422,23SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
0,000,00Acquisizioni di attività finanziarieU.3.01.00.00.000
0,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitaleU.3.01.01.00.000
0,000,00Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimen toU.3.01.02.00.000
0,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi neU.3.01.03.00.000
0,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo  termineU.3.01.04.00.000

75.422,2375.422,23Concessione crediti di breve termineU.3.02.00.00.000
75.422,2375.422,23Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Amministrazioni

Pubbliche
U.3.02.01.00.000

75.422,2375.422,23Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a FamiglieU.3.02.02.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a ImpreseU.3.02.03.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Istituzioni Sociali

Private 
U.3.02.04.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato all'Unione Europea
e al Resto del Mondo

U.3.02.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a
Amministrazione Pubbliche

U.3.02.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a FamiglieU.3.02.07.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a ImpreseU.3.02.08.00.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI CALALZO DI CADORE
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Istituzioni
Sociali Private 

U.3.02.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

U.3.02.10.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termineU.3.03.00.00.000
0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a

Amministrazione Pubbliche
U.3.03.01.00.000

0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.00.000
0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a ImpreseU.3.03.03.00.000
0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni

Sociali Private 
U.3.03.04.00.000

0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

U.3.03.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Amministrazione Pubbliche

U.3.03.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Famiglie

U.3.03.07.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Imprese

U.3.03.08.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Istituzioni Sociali Private 

U.3.03.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.3.03.10.00.000

0,000,00Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a s eguito di escussione
di garanzie 

U.3.03.11.00.000

0,000,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussi one di garanzieU.3.03.12.00.000
0,000,00Concessione crediti a Imprese a seguito di escussio ne di garanzieU.3.03.13.00.000
0,000,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di

garanzie
U.3.03.14.00.000

0,000,00Concessione crediti a Unione Europea e del Resto de l Mondo a seguito di
escussione di garanzie

U.3.03.15.00.000

45.000,0045.000,00Altre spese per incremento di attività finanziarieU.3.04.00.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazione PubblicheU.3.04.01.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Fami glieU.3.04.02.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Impr eseU.3.04.03.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Isti tuzioni Sociali Private U.3.04.04.00.000

0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso UE e  Resto del MondoU.3.04.05.00.000
0,000,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non

sottoposti al regime di Tesoreria Unica)
U.3.04.06.00.000

45.000,0045.000,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.00.000
45.000,0045.000,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000

0,000,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.00.000
U.4.00.00.00.000 243.149,00 243.149,00RIMBORSO PRESTITI

0,000,00Rimborso di titoli obbligazionariU.4.01.00.00.000
0,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termineU.4.01.01.00.000
0,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo ter mineU.4.01.02.00.000
0,000,00Rimborso prestiti a breve termineU.4.02.00.00.000
0,000,00Rimborso Finanziamenti a breve termineU.4.02.01.00.000
0,000,00Chiusura AnticipazioniU.4.02.02.00.000

243.149,00243.149,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000
243.149,00243.149,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000
243.149,00243.149,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000

0,000,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plu riennaliU.4.03.02.00.000
0,000,00Rimborso di altre forme di indebitamentoU.4.04.00.00.000
0,000,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.00.000
0,000,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.00.000
0,000,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.00.000

U.5.00.00.00.000 447.000,00 447.000,00CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIE RE/CASSIERE
447.000,00447.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiereU.5.01.00.00.000
447.000,00447.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiereU.5.01.01.00.000
447.000,00447.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 503.000,00 488.156,29USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
382.587,37424.000,00Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.000

84.673,1090.000,00Versamenti di altre ritenute U.7.01.01.00.000
84.673,1090.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)U.7.01.01.02.000

211.513,46208.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipende nteU.7.01.02.00.000
138.513,46135.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto

terzi
U.7.01.02.01.000
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SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

60.000,0060.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000

13.000,0013.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000
0,000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonom oU.7.01.03.00.000
0,000,00Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria a lla gestione sanitaria

della Regione
U.7.01.04.00.000

86.400,81126.000,00Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.000
6.000,006.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000

80.400,81120.000,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000
105.568,9279.000,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.000

0,000,00Acquisto di beni e servizi per conto terzi U.7.02.01.00.000
0,000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pub blicheU.7.02.02.00.000

71.956,0562.000,00Trasferimenti per conto terzi a Altri settoriU.7.02.03.00.000
71.956,0562.000,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
33.612,8717.000,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.000
33.612,8717.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

0,000,00Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terziU.7.02.05.00.000
0,000,00Altre uscite per conto terziU.7.02.99.00.000
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Allegato n. 9 - Bilancio di PrevisioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al Bilancio di Previsione e alle varia zioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di Stab ilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI COMPETENZA C OMPETENZA COMPETENZA
201820172016(art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)

(+) 44.024,80A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per
l'esercizio 2016)

(+) 38.040,90B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 1.478.552,921.493.150,921.549.307,00C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+) 107.146,98152.248,27152.258,58D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(-) 0,00D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016
per i comuni)

(-) 0,00D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilitÃ  2016 (solo
2016 per le regioni)

152.258,58 152.248,27 107.146,98D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini  dei saldi finanza
pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

(+) 179.190,63179.190,63180.190,63E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+) 12.300,0012.300,00276.379,20F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+) 0,000,00120.422,23G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitÃ  finanziarie

2.278.557,64 1.836.889,82 1.777.190,53H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

(+)

(+) 1.558.212,221.568.198,541.649.272,01I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 33.360,00I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(-) 54.199,8054.199,8080.226,00I3) Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  di parte corrente (1)

(-) 0,000,000,00I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-) 1.500,001.500,001.500,00I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-) 0,00I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalitÃ  di
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti
locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

1.600.906,01 1.512.498,74 1.502.512,42I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

(+) 12.963,6812.300,00557.846,81L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+) 663,68L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate
da debito (solo per il 2016)

(-) 0,000,000,00L3) Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ  in c/capitale (1)

(-) 0,000,000,00L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-) 0,00L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di
stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) 0,00L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1,
comma 716, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per gli enti locali)
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Allegato n. 9 - Bilancio di PrevisioneCOMUNE DI CALALZO DI CADORE

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al Bilancio di Previsione e alle varia zioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di Stab ilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI COMPETENZA C OMPETENZA COMPETENZA
201820172016(art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)

(-) 0,00L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le
modalitÃ  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per
gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) 0,00L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.
1, comma 750, Legge di stabilitÃ  2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

558.510,49 12.300,00 12.963,68L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza
pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)

(+)

(+) 0,000,00120.422,23M) Titolo 3 - Spese per incremento di attivitÃ  finanziaria

2.279.838,73 1.524.798,74 1.515.476,10N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA
(N=I+L+M)

(-)

80.784,61 312.091,08 261.714,43O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)

(-)/(+) 0,000,000,00Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilitÃ 
2016 (patto regionale)(3)

(-)/(+) 0,000,000,00Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilitÃ 
2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

(-)/(+) 0,00Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge
n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,000,00Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,00Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 0,000,00Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto
legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

80.784,61 312.091,08 261.714,43EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti r egionali e nazionali)
(6)

1)  Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del
rendiconto).
2)  I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
3)  Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi
acquisiti e con segno - quelli ceduti.
4)  Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si
prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a
credito e con segno - quelli a debito).
6)  L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del
"Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi
precedenti
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